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Obiettivi: 

 definire gli strumenti clinici e strumentali atti al follow-up del paziente cronico 
 integrare il percorso terapeutico-riabilitativo con l'assistenza medica di base 
 superare le ''barriere organizzative'' territorio-ospedale attraverso la 

costruzione di strumenti condivisi ed una comunicazione strutturata 
 
La malattia cronica comporta un deficit persistente di abilità fisiche e/o psicologiche che si 
traduce in un handicap, ovvero in uno svantaggio ed in una difficoltà permanente 
dell’adattamento sociale, professionale ed affettivo. 
La popolazione infantile che presenta patologia cronica (sindromi malformative, paralisi 
cerebrali infantili, patologie sensoriali) è numericamente ridotta ma necessita di molti 
servizi ad hoc oltre alla possibilità di accedere alle prestazioni rivolte all'infanzia in modo 
personalizzato. Numericamente più cospicua risulta la popolazione di bambini affetti da 
condizioni cliniche a rischio di cronicità (quali obesità, asma, otite media effusiva) che 
richiedono di essere seguite con modalità appropriate attraverso un monitoraggio con un 
sistema di sorveglianza ambulatoriale programmata da parte del PDF. 
Le ASL delle diverse Regioni mettono già a disposizione di questi bambini e delle loro 
famiglie molteplici attività specialistiche e spesso hanno cercato di costruire dei rapporti 
continuativi di collaborazione con centri specializzati di secondo e terzo livello presenti sul 
loro territorio regionale. Tuttavia queste prestazioni specialistiche risultano disponibili alla 
popolazione in modo poco integrato: i bambini con malattie croniche necessitano invece di 
risposte sempre più complete e coordinate in vari ambiti non solo sanitari ma anche 
sociali, senza inutili duplicazioni di interventi. Si rende pertanto necessaria la costruzione 
di un percorso che veda tutti i professionisti interessati partecipare attivamente e 
comunicare tra loro al fine di essere di maggiore supporto alle famiglie e limitare il ''turismo 
sanitario'', costoso e inefficace. L’informazione sui servizi specialistici è sicuramente utile 
al pediatra di famiglia per poter meglio svolgere la sua funzione di coordinatore degli 
interventi sanitari sul bambino: consente di sapere dove inviare i pazienti con malattie 
croniche, da quale professionista e quali prestazioni ottenere. Queste informazioni 
dovrebbero avvenire attraverso una comunicazione diretta tra gli operatori sanitari e 
messe a conoscenza degli stessi pazienti in modo che si raggiunga una condivisione di 
significati. Il dialogo tra professionisti che operano in aree che s’intersecano e 
interagiscono sugli stessi soggetti non è semplice: a volte l’accentuazione del proprio 
ruolo, a volte l’indifferenza, ma più spesso la critica e il giudizio, lo svolgere la propria 
attività professionale in sistemi, ambienti o situazioni demotivanti sono tutti fattori che 
incidono sulla qualità della comunicazione e dei rapporti, e nei fatti possono frapporre 
ostacoli a quel continuum assistenziale auspicato, facendolo apparire discontinuum se non 
contrapposto o divergente. Uno dei modi per affrontare queste situazioni di disagio che 
ostacolano il raggiungimento degli obiettivi del piano è probabilmente cercare di definire 
dei percorsi assistenziali che evidenzino cosa può e deve essere fatto nella struttura 
specialistica ospedaliera e cosa può e deve essere fatto nel territorio. E’ giustificato quindi 
investire e dirottare risorse a livello territoriale per l’assistenza ai bambini con malattie 
croniche, attivando gli istituti previsti dagli accordi nazionali e regionali. L’assistenza 
territoriale al cronico, deve strutturarsi secondo modelli organizzativi concordati e con un 
investimento ad hoc di risorse volto a trovare gli strumenti normativi per rispondere ad 
obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria. Maggiore attenzione deve essere 
riservata ai trattamenti domiciliari dei bambini-ragazzi con malattie croniche che seppure 
affidati al Pediatra di Famiglia  (PDF), sino ad oggi sono stati spesso erranti tra un centro 
ospedaliero, un servizio sociale perché il PDF è stato coinvolto solo marginalmente 
nell’aiuto al malato e alla famiglia, oppure lasciato solo a prendere decisioni che 



travalicano le competenze e la tipologia di intervento assistenziale della pediatria generale 
di I livello. 
 

 
La malattia cronica comporta una riduzione delle abilità fisiche e/o psichiche, ovvero il 
rischio di un deficit sensoriale o funzionale persistente o una difficoltà permanente 
dell’adattamento sociale, professionale ed affettivo. 
Il percorso assistenziale è il risultato di una modalità organizzativa che assicura al 
cittadino in forme coordinate, integrate e programmate la fruizione appropriata ai servizi 
territoriali di zona e dei servizi ospedalieri in rete. L’organizzazione della rete pediatrica 
deve costruire dei percorsi assistenziali al bambino con patologia cronica che consentano 
di semplificare e migliorare l’accesso ai servizi, evitando il più possibile l’ospedalizzazione 
del bambino, riservata a situazioni di emergenza-urgenza. 
 

 
Definizioni 
 
La malattia cronica è determinata da una minorazione fisica, psichica e/o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e si traduce in un “handicap”, ossia in uno svantaggio ed in una 
difficoltà permanente dell’adattamento sociale, professionale ed affettivo. Le necessità di 
forme di intervento sono diverse a seconda della gravità dell' handicap e delle fasi del ciclo 
di vita in cui compare. 
 
Bambini portatori di handicap dalla nascita – diagnosi del pediatra ospedaliero 
Sono bambini nati con grave prematurità, portatori di malformazione congenita o affetti da 
sindrome genetica. Se al momento della nascita al bambino viene diagnosticata una 
patologia cronica o una malattia che possa condizionare il suo sviluppo psicofisico, la sua 
autonomia e la qualità della vita nel suo complesso, alla famiglia dovrebbe essere 
proposto, prima della dimissione, un colloquio con il Pediatra del bambino, scelto dalla 
famiglia, che aiuterà i genitori a conoscere meglio la patologia e le necessità terapeutiche 
(Dimissione Protetta). L'intervento coordinato del pediatra ospedaliero con il Pediatra di 
famiglia è assai importante per comunicare la diagnosi o il sospetto diagnostico e 
consentire ai genitori di seguire correttamente i successivi accertamenti o controlli 
diagnostici previsti. Il PDF oltre al contributo per una diagnosi approfondita è utile anche 
per la presa in carico complessiva della salute del bambino e a volte anche della famiglia 
stessa, facendo ricorso non solo a terapie di supporto ma anche e soprattutto a modulare 
le ansie che accompagnano queste persone per superare alcune situazioni particolari e 
transitorie. A seconda delle esigenze del caso dovrebbe giungere la segnalazione ai 
servizi competenti. È importante infatti che i diversi interventi a favore del bambino siano 
coordinati, fin dall’inizio, in un percorso di assistenza integrata e/o riabilitativa presso i 
Servizi competenti per territorio (Pediatria di comunità, Neuropsichiatria Infantile e Servizio 
Sociale) in grado di predisporre un progetto terapeutico-riabilitativo adeguato e di 
sostenere i genitori in tutte le fasi di crescita del bambino.  
 
Bambino portatore di handicap insorto dopo la nascita (trauma, patologia acuta, 
complicanze di patologie croniche…) – diagnosi del pediatra di famiglia 
Se durante lo sviluppo del bambino emergono problemi o ritardi dello sviluppo psico-
motorio come in alcuni quadri di sindrome genetica ad insorgenza tardiva o insorga una 
malattia cronica o intervenga un trauma accidentale, il Pediatra scelto dalla famiglia, 
effettuati i primi approfondimenti diagnostici, può rivolgersi ai Centri di riferimento per 
quella specifica condizione, identificati dalla Regione di appartenenza in appositi elenchi. 
Questo permette di  ottenere informazioni che consentano di accelerare i tempi di attesa 
ed aprire la strada ad una gestione integrata dei problemi. E' possibile che siano gli 



educatori e/o gli insegnanti a rilevare delle difficoltà nel comportamento e 
nell'apprendimento del bambino ed a consigliare una consulenza specialistica. In questi 
casi è l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile che ha competenze in merito, ma la 
segnalazione degli operatori scolastici viene presa in considerazione solo se la famiglia dà 
il benestare (cfr. legge 675/96). Anche in questo caso esiste la possibilità che il Pediatra di 
famiglia possa essere messo a conoscenza delle problematiche del caso attraverso la 
segnalazione da parte del servizio territoriale. 
Il PDF che ha in carico un bambino affetto da malattia cronica dovrebbe conoscere di 
quella malattia l’iter diagnostico e terapeutico ed il protocollo di follow-up previsto. 
Dovrebbe inoltre sviluppare in merito alla specifica patologia cronica da seguire alcune 
competenze come suggerito dalla tabella 1. 
 
Tabella 1: Competenze necessarie nelle diverse patologie croniche 
 

Area pediatrica 
specialistica 

Patologia Sviluppo area conoscenze 

Allergologia ed 
immunologia 

malattie allergiche, 
immunodeficienze, malattie 
autoimmuni 
Es.: asma, shock anafilattico, 
orticaria, AIDS,  … 

Conoscere il trattamento farmacologico dell’attacco di asma acuto e 
dello shock anafilattico 
Saper eseguire le manovre di rianimazione respiratoria (PBLS) 
Saper educare all’utilizzo del picco di flusso 
Saper eseguire ed interpretare l’ esame spirometrico 
Saper eseguire ed interpretare i tests epicutanei (Prick Test) 
Conoscere le indicazioni e controindicazioni ai vaccini 

Broncopneumologia Broncopneumopatie croniche 
Es.: asma, fibrosi cistica 

Saper eseguire ed interpretare l’ esame spirometrico 
Conoscere le tecniche di fisioterapia e riabilitazione respiratoria 
Sapere effettuare una broncoaspirazione 

Cardiologia Cardiopatie congenite 
Es.: DIA, DIV, tetralogia di 
Fallot, stenosi polmonare,… 

Saper auscultare i focolai cardiaci ed interpretazione dei rumori e dei 
soffi 
Saper eseguire ed interpretare l’elettrocardiogramma (ECG) 
Saper misurare la pressione arteriosa nelle diverse età pediatriche e 
conoscere i valori pressori considerati normali per le differenti età 

Chirurgia Generale Malformazioni 
Es.: atresia esofagea, atresia 
anale, ernia diaframatica, 
onfalocele 

Conoscere le differenti tecniche chirurgiche correttive 
Saper effettuare una medicazione (rimozione punti sutura)  
Conoscere le problematiche anestesiologiche generali per l’età e 
specifiche per la patologia 

Chirurgia Plastica Malformazioni 
Es.: craniosinostosi, sindattilia, 
nevi pigmentati 

Conoscere le differenti tecniche chirurgiche 
Saper effettuare una medicazione (rimozione punti sutura)  
Conoscere le problematiche anestesiologiche generali per l’età e 
specifiche per la patologia 

Dermatologica Patologie cutanee croniche 
Es.: dermatite atopica grave, 
ittiosi, pemfigo bolloso, ustioni di 
III grado,… 

Conoscere i trattamenti per preservare la fisiologia della cute 

Endocrinologia Patologie metaboliche ed 
endocrine 
Es.: diabete, ipotiroidismo, 
pubertà precoce, genitali 
ambigui… 

Saper interpretare i test funzionali endocrini 
Saper eseguire un dosaggio della glicemia con il Glucometro digitale 
Saper effettuare una valutazione urinaria con esame chimico delle urine 
mediante striscia reattiva (Multistick) 
Conoscere il trattamento delle emergenze endocrine 
Saper utilizzare le Tavole di Tanner 
Conoscere le modalita’ di somministrazione e saper effettuare le terapie 
ormonali intramuscolari 

Gastroenterologia ed 
epatologia 

Malattia da reflusso gastro-
esofageo, malattie da 
malassorbimento intestinale, 
epatopatie, trapianto di fegato 
Es.: celiachia, epatiti, fibrosi 
cistica, gastroenteriti con grave 
disidratazione… 

Conoscere le caratteristiche dei vari nutrienti e saper consigliare la dieta 
adeguata alla patologia 
Conoscere l’equilibrio idro-elettrolitico e saperne  correggere  le 
alterazioni 
Conoscere le situazioni cliniche  e i principi della  reidratazione 
endovenosa e alla nutrizione clinica artificiale entrale  e parenterale 
Saper posizionare e rimuovere l’agocannula per l’infusione endovenosa 
Saper posizionare e rimuovere il sondino naso-gastrico 
Conoscere il metabolismo dei farmaci  ed utilizzarli correttamente in 
queste patologie 

Nefrologia uropatia malformativa, 
nefropatia congenita e acquisita, 
insufficienza renale cronica, 
trapianto renale 
Es.: idronefrosi, sindrome 
nefrosica,… 

Saper effettuare ed interpretare un esame chimico delle urine con 
striscia reattiva (Multistick) 
Saper effettuare ed interpretare un  esame microscopico di urine a 
fresco 
Conoscere le problematiche del trattamento conservativo e dialitico 
dell'insufficienza renale 
Saper misurare la pressione arteriosa nelle diverse età pediatriche e 
conoscere i valori pressori considerati normali per le differenti età 
Conoscere le caratteristiche di insorgenza ed il trattamento 
farmacologico della crisi ipertensiva 
Conoscere i farmaci che interferiscono con il metabolismo renale 

Neonatologia e 
genetica clinica 

neonato grave prematuro e 
neonato patologico 
Es.: sindome Down, altre 

Conoscere il follow-up previsto per l’assistenza al neonato pretermine e 
patologico 
Conoscere le diverse tecniche di indagine biomolecolare genetica  



cromosomopatie, sindromi 
genetiche, malattie metaboliche 
a comparsa neonatale,… 

Avere nozioni di sindromologia clinica 

Neurologia Ritardo mentale, tetraparesi 
spastica, epilessia 
Es.: cerebropatia da sofferenza 
neonatale, atassia-
teleangectasia, epilessia, 
autismo,… 

Saper effettuare un test di valutazione del quoziente intellettivo 
Conoscere il trattamento farmacologico di una crisi convulsiva 
Conoscere i farmaci che interferiscono con i farmaci anti-epilettici 
Conoscere le tecniche di terapia riabilitativa in neurologia 

Oculistica Cecità 
Es.: sindrome da rosolia 
congenita, cataratta congenita, 
grave miopia, retinoblastoma,… 

Saper ricercare il riflesso rosso 
Saper effettuare il test di Lang ed il Cover test 
Saper valutare l’acuita’ visiva mediante  la tavala di ottotipi 
Conoscere  diversi trattamenti correttivi e le diverse tecniche chirurgiche 
correttive 

Oncologia ed 
Ematologia 

Anemie gravi, emoglobinopatie, 
Tumori 
Es.: talassemia, neuroblastoma, 
meningioma, leucemia, , …. 

Saper interpretare un emocromo 
Conoscere i dosaggi, la posologia, la durata e gli effetti secondari della 
terapia marziale  
Saper prestare assistenza domiciliare in oncologia pediatrica 
Saper effettuare le medicazioni del catetere venoso centrale 
Saper effettuare una broncoaspirazione 
Conoscere il trattamento farmacologico di una crisi convulsiva 
Conoscere il trattamento farmacologico per la cura del dolore 
Conoscere i farmaci controindicati nelle forme di emoglobinopatie 
Conoscere le indicazioni e controindicazioni alle vaccinazioni 

Ortopedia Malformazioni scheletriche 
Es.: scoliosi deformante, 
nanismo acondroplasico, 
polidattilia, agenesia radio-
ulnare, artrogriposi, piede 
equino-varo-supinato 

Sapere utilizzare lo scoliometro ed il podoscopio  
Conoscere i diversi trattamenti ortesici e le diverse tecniche chirurgiche 
correttive 

Otorinolaringoiatra Sordità 
Es.: ipoacusia neurosensoriale 
ereditaria 

Sapere effettuare ed interpretare un Boel test, un’impedenziometria e 
un’audiometria tonale  
Conoscere i diversi trattamenti correttivi e le diverse tecniche chirurgiche 
correttive 

Reumatologia Malattia reumatica, artrite 
reumatoide giovanile 
idiopatica,… 

Saper effettuare ed interpretare il test rapido per lo SBEA 
Saper effettuare il dosaggio ambulatoriale della VES, il dosaggio 
qualitativo o semiquantitativo della PCR e la conta leucocitaria 
Saper effettuare l’iniezione intramuscolare di Penicillina 

Urologia Uropatie, malformazioni uro-
genitali 
Es.: malattia da reflusso 
vescica-ureterale, ipospadia, 
epispadia,… 

Saper effettuare ed interpretare un esame chimico delle urine con 
striscia reattiva (Multistix  Multistick) 
Saper effettuare ed interpretare un  esame microscopico di urine a 
fresco microscopico urine a fresco 
Saper effettuare un microprelievo per ottenere la valutazione della VES, 
il dosaggio quantitivo  o semiquantitativo della PCR e la conta 
leucocitaria 
Conoscere le diverse tecniche chirurgiche correttive 

 
 
Codice di esenzione per malattia rara 
Alcune malattie croniche sono riconosciute dal Ministero della Salute come patologie rare 
con un  codice identificativo che consente di ottenere attraverso una tessera di esenzione 
alcune facilitazioni sanitarie, vale a dire permette di essere esonerati dal pagamento delle 
indagini diagnostiche e dei farmaci attinenti alla patologia. Attualmente per ottenere 
suddetto codice di esenzione per patologia rara è necessario avere da parte del paziente il 
rilascio di una certificazione da parte dello specialista ospedaliero del centro di riferimento 
riconosciuto dalla singola regione che attesti la diagnosi della specifica malattia rara. Con 
questo certificato il paziente si rivolge agli appositi sportelli della ASL di competenza ed 
ottiene il rilascio della tessera di esenzione da presentare al proprio medico curante per 
ogni richiesta di prestazione sanitaria (visita specialistica, esami ematochimici ed urinari, 
indagini strumentali) o prescrizione farmacologia inerente alla patologia. Il codice di 
esenzione per malattia rara non è da confondere con il codice di esenzione per invalidità 
civile che esonera dal pagamento di tutte le prestazioni sanitarie offerte dal S.S.N. Il 
codice di esenzione per invalidità è rilasciato dalla commissione Invalidi Civili della ASL e 
può essere riconosciuto agli stessi pazienti con malattie rare. (vedi oltre) 
 
 
 
 

Categorie di malattie rare secondo le categorie riconosciute dal SSN 



Malattia Codice ICD9- CM 

Malattie infettive e parassitarie cod. ICD9-CM da 001 a 139 - RA 

Tumori cod. ICD9-CM da 140 a 239 - RB 

Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del 
Metabolismo e disturbi immunitari 

cod. ICD9-CM da 240 a 279 - RC 

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici cod. ICD9-CM da 280 a 289 - RD 

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso cod. ICD9-CM da 320 a 389 - RF 

Malattie del sistema circolatorio cod. ICD9-CM da 390 a 459 - RG 

Malattie dell'apparato digerente  cod. ICD9-CM da 520 a 579 - RI 

Malattie dell'apparato genito-urinario  cod. ICD9-CM da 580 a 629 - RJ 

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo  cod. ICD9-CM da 680 a 709 - RL 

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo  cod. ICD9-CM da 710 a 739 - RM 

Alcune condizioni morbose di origine perinatale  cod. ICD9-CM da 760 a 779 - RP 

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti  cod. ICD9-CM da 780 a 799 - RQ 

 
Scheda di bilancio al cronico 
Un esempio di coinvolgimento del PDF nell’assitenza al bambino portatore di patologia 
cronica è dato dall’esperienza della Regione Lombardia dove sono stati individuati dei 
protocolli per effettuare bilanci di salute al bambino con patologie croniche.  
In Regione Lombardia l’assistenza programmata ambulatoriale a bambini con patologia 
cronica  (AAP) è svolta assicurando presso l’ambulatorio del pediatra controlli clinici 
periodici a scadenze temporali definite (da 1 a 4 all’anno)  in relazione alla gravità ed allo 
stato temporaneo della patologia  di riferimento e ad  eventuali esigenze del paziente per 
il: 

 Monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla 
diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia 
cronica; 

 Controllo dello sviluppo psicofisico del bambino; 
 Predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di 

prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; 
 Indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni 

diagnostici e specifici programmi terapeutici; 
 Attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di “registri 

specifici per patologie” in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto 
epidemiologico della patologia nello specifico territorio; 

 Individuazione di un  riferimento unico anche per le altre figure professionali o 
équipe socio sanitari che operano nella ASL in modo da fornire un coordinamento 
agli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo 
complesso 

 Esecuzioni di test strumentali (Self help avanzato) di monitoraggio della patologia in 
questione 

Fatta salva diversa determinazione regionale nell’ambito degli accordi decentrati, il 
servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti da patologie di rilevante interesse sociale 
che di seguito sono elencate: 

 Allergie gravi 
 Asma  
 Otite media secretiva 
 Fibrosi cistica 
 Malattia celiaca 
 Malattie cromosomiche e o genetiche 
 Sindrome Down 



 Cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico 
 Gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione 
 Artrite reumatoide giovanile 
 Patologie oncoematologiche 
 Cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi 
 Tetraplegici 
 Disturbi  del comportamento 
 Obesità 
 Epilessie  
 Immunodeficienza acquisita 
 Diabete mellito  
 Neonati a rischio di deficit neurosensoriali 
 Bambini con gravi situazioni di disagio socio-familiare (es. figlio di 

tossicodipendenti, famiglia non responsabile, bambino violato) o già sottoposti a 
provvedimenti tutelari da parte del tribunale dei minori 

 
L’attivazione del bilancio di salute al cronico si attua con la compilazione di un programma, 
che prevede da 1 a 4 controlli ambulatoriali di follow-up, concordato e condiviso dalla 
famiglia e approvato dall’azienda sanitaria. Il programma di bilancio al cronico ha durata 
annuale ed è rinnovabile alla scadenza. Per il follow-up sono predisposte specifiche 
schede sulle quali il pediatra indicherà i principali dati clinici (esami, terapie, controlli) ed 
altre notizie eventualmente concordate a livello aziendale e/o distrettuale. Il PDF è tenuto 
a conservare le informazioni sui controlli ambulatoriali con la registrazione nella scheda 
sanitaria individuale e nel libretto pediatrico e con la rendicontazione dei controlli 
ambulatoriali avvenuti da ritornare mensilmente alla ASL.  
In considerazione della gravità e della frequenza della patologia è possibile riordinare 
l’elenco delle malattie in tre gruppi: 
 
PRIMO GRUPPO: Assistiti con patologie a bassa frequenza, accompagnate da 
disabilità/invalidità, tendenzialmente seguite da specifici centri specialistici ed in possesso 
di norma di un precedente riconoscimento di esenzione per le seguenti patologie: 

 Fibrosi cistica 
 Nefropatie 
 Malattia celiaca 
 Malattie cromosomiche e o genetiche 
 Malattie metaboliche e o rare 
 Cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico 
 Artrite reumatoide giovanile e altre patologie autoimmuni 
 Gravi artropatie, deformità scheletriche congenite ed acquisite con limitazione 

funzionale 
 Patologie oncologiche ed ematologiche 
 Tetraplegici, cerebropatici e cerebrolesi con forme gravi 
 Epilessie, Sindromi neurologiche, Neuromuscolari e Neurocutanee 
 Immunodeficienze congenite ed acquisite 
 Diabete mellito ed altre patologie endocrine 
 Bambini con gravi deficit visivi, uditivi e del linguaggio 

L’attivazione dell’Assistenza Ambulatoriale Programmata (AAP) potrà essere fatta da 
subito, non essendo richiesta per l’attivazione la preventiva predisposizione di specifici 
percorsi a livello di ASL. 
 
SECONDO GRUPPO: Assistiti con patologie e/o situazioni di rischio sanitario che 
necessitano della definizione di specifici percorsi (schede concordate che costituiscono il 
riferimento professionale ed operativo per l’attivazione dell’assistenza ambulatoriale 
programmata). Per alcune delle quali sono stati definiti specifici criteri di attivazione e 
percorsi: 



 Asma 
 Otite media effusiva 

  Obesità  

  
TERZO GRUPPO: Assistiti in condizioni di rischio sanitario e psico-sociale che di per sé 
non configurano una patologia cronica, ma richiedono un livello di attenzione 
prevalentemente non sanitario, ovvero assistiti con: 

 Disturbi del comportamento 
 Bambini con gravi situazioni di disagio familiare  

 
L’attivazione dell’assistenza programmata ambulatoriale (AAP) per questi assistiti può 
avvenire solo nell’ambito di programmi integrati, definiti con i Servizi Distrettuali dell’ASL 
e/o altre strutture specialistiche di riferimento, allegati alla domanda di attivazione del 
programma.  
 
Assistenza domiciliare integrata 
 
Curare a casa richiede un cambiamento di prospettiva sostanziale: dal malato che ruota 
attorno alle strutture erogatrici, alle strutture e alle professioni che assumono come centro 
di gravita la persona con i suoi bisogni. Questo può avvenire con diverse modalità 
operative di intervento a casa da parte dei servizi distrettuali. 
Le cure domiciliari, ed in particolare l'assistenza domiciliare integrata, rappresentano una 
base privilegiata di azione per garantire flessibilità ed efficacia agli interventi. L'assistenza 
domiciliare diventa integrata (ADI) quando professionalità diverse, sanitarie e sociali, 
collaborano per realizzare progetti unitari, cioè mirati sulla diversa natura dei bisogni. La 
programmazione dell'ADI deve prevedere la complementarietà tra i diversi moduli 
assistenziali, la valorizzazione del nursing, la collaborazione delle famiglie, tenendo conto 
che una stretta collaborazione tra ospedale e distretto può favorire la permanenza a casa 
anche di persone non autosufficienti. 
Condizioni necessarie dell'ADI sono: la pianificazione organica delle unità di offerta nel 
distretto, la valutazione multidisciplinare, la continuità terapeutica degli interventi, la 
collaborazione tra operatori sanitari, sociali e della famiglia, la valutazione dei costi e degli 
esiti del piano di cura predisposto. Il pediatra di libera scelta è un riferimento immediato e 
diretto per le persone e le famiglie. Esso nel rapporto con gli assistiti valorizza le funzioni 
educative e di promozione della salute a diretto contatto con i pazienti. Valuta inoltre i 
bisogni delle persone al fine di orientare e regolare l'accesso al Servizio sanitario 
nazionale.  E’ quindi al pediatra di famiglia che viene dato il compito di strutturare il piano 
di assistenza domiciliare. 
 
Associazioni e rete informatica 
 
La necessità di uno scambio di esperienze ha indotto i famigliari di bambini affetti da 
patologie croniche a riunirsi in gruppi o in vere e proprie associazioni regolamentate da 
uno statuto e molte associazioni attualmente tendono a raggrupparsi in aggregazioni 
(Consulte di Associazioni). Le associazioni svolgono un ruolo importantissimo poiché gli 
incontri tra persone con lo stesso problema aiutano a viverlo concretamente, con il 
conforto di altre esperienze. Le associazioni, gestite prevalentemente dai genitori ma 
anche dai fratelli dei piccoli pazienti, si sono col tempo rivelate utilissime anche al mondo 
scientifico perché raccogliendo molte informazioni, costantemente aggiornate, sia in 
ambito sanitario che assistenziale sulle specifiche patologie, limitano il dispendio di tempo 
e risorse da destinare alla ricerca. Attualmente quasi tutte le Associazioni che si sono 
costituite per le patologie rare o croniche sono dotate anche di sito Internet. Quando ci si 
trova ad affrontare la diagnosi e la terapia di una patologia rara l’uso di Internet risulta 
pertanto essere uno dei più validi strumenti di ricerca sia per il medico che per lo stesso 
paziente. Oltre ai portali per le singole patologie, generati e gestiti dalle associazioni di 



pazienti o familiari affetti da una determinata patologia, la rete telematica offre anche siti 
istituzionali (Regione, aziende Sanitarie, Federazione Pediatri,…). Molte associazioni 
attualmente tendono ad aggregazioni sempre più interessanti (Consulte di Associazioni); 
 
Aspetti specifici dell’assistenza al bambino portatore di handicap 
 
Necessità di iscrizione ad un asilo nido comunale, ad una scuola materna o alla scuola 
dell'obbligo 
Esiste una legge quadro che raccoglie tutte le norme riguardanti l'handicap (Legge 
104/92). È importante che tutte le famiglie dei portatori di handicap ne conoscano i 
contenuti perché possono in questo modo orientarsi tra i diritti e le opportunità previste 
dallo Stato. Tra i servizi garantiti alle persone con certificazione di handicap c'è quella di 
poter frequentare le strutture educative avvalendosi di personale di supporto sia per 
problemi di assistenza che per una didattica speciale. Per inserire il bambino portatore di 
handicap in una struttura educativa, avvalendosi dei servizi e delle opportunità previsti 
dalla legge 104/92, è necessario muoversi per tempo, cioè acquisire nell'anno scolastico 
che precede l'ingresso una certificazione di handicap da presentare alla struttura 
educativa al momento dell'iscrizione del bambino. La certificazione di handicap deve 
sempre essere prodotta da una struttura pubblica, o privata accreditata, per cui è possibile 
rivolgersi alla U.O. di Neuropsichiatria Infantile del proprio territorio di residenza. Infatti la 
Scuola riconosce valida la certificazione di handicap rilasciata da uno specialista che 
lavora nel Servizio Pubblico, da un Centro Specialistico extraterritoriale pubblico o 
convenzionato o da uno specialista privato accreditato. Esiste un accordo scritto condiviso 
dagli operatori delle Neuropsichiatria Infantile, della Scuola e degli Enti Locali che prevede 
che per ciascun bambino in carico ai Servizi dell'ASL siano organizzati incontri sia per la 
programmazione delle attività che per il monitoraggio dell'andamento. Qualora il bambino 
sia seguito da uno specialista privato o da un Centro Specialistico extra-territoriale e da 
essi certificato, ha diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ma ciò non 
impegna automaticamente gli operatori aziendali della Neuropsichiatria agli incontri a 
supporto dell'inserimento scolastico. È possibile che anche il PDF sia informato 
dell'andamento scolastico, facendone richiesta con modulistica ad hoc. 
 
Necessità di particolari ausili indicati dallo specialista 
Gli ausili di cui necessitano i portatori di handicap possono essere di vario genere: per 
comunicare o per muoversi. Il Servizio Sanitario Nazionale prevede un'assistenza gratuita 
e completa a supporto della disabilità attraverso un ufficio dedicato all'interno della 
Medicina di Base. Per ottenere la fornitura di ausili e presidi (carrozzine, deambulatori, 
comunicatori verbali, auricolari, …) o l'autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie 
specifiche presso centri pubblici o convenzionati. Bisogna rivolgersi agli uffici preposti 
presso la Medicina di Base con una richiesta prodotta da un medico specialista, 
dipendente dell'ASL: pediatra ospedaliero, neuropsichiatra infantile, fisiatra, 
otorinolaringoiatra, oculista, …   
 
Bambino portatore di handicap a seguito di un incidente o di una malattia 
Se il bambino acquisisce un handicap fisico, psichico, o sensoriale nel corso dello sviluppo 
secondariamente ad un incidente o ad una malattia invalidante, può usufruire delle 
prestazioni sanitarie descritte. Se è stata già effettuata una diagnosi, ci si può rivolgere ai 
Servizi di Neuropsichiatria Infantile dove un medico esaminerà la diagnosi e le indicazioni 
terapeutiche, e valuterà come è possibile realizzare la terapia riabilitativa nei servizi 
presenti sul territorio. 
 
Necessità di inserimento lavorativo perché conclude la Scuola dell'obbligo e/o compie 18 
anni 
A partire dall'ultimo anno della scuola dell'obbligo, o al compimento del diciottesimo anno 
d'età, i Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed i Servizi Sociali, che hanno al loro interno 



operatori esperti nell'orientamento, valutano quale può essere il percorso di inserimento 
più adatto al ragazzo in collaborazione con la scuola e la famiglia sulla base di un 
concordato bilancio di competenze, potenzialità e interessi della persona. Infatti questi 
servizi possono: informare sulle opportunità e le offerte educativo-riabilitative assistenziali 
e formative cui accedere per il proseguimento del "Progetto Persona", indicare una 
proposta educativo-riabilitativa e di integrazione sociale e del contesto in cui poter 
usufruire dell'intervento sia tra quanto direttamente gestito dal servizio pubblico che dal 
privato-sociale convenzionato, dare indicazioni dei diritti e delle opportunità di accesso ai 
benefici previsti dalle normative di riferimento per la disabilità adulta in ambito socio-
sanitario e socio-assistenziale, indirizzare verso gli operatori sociali ed i tecnici specialisti 
di cui il soggetto e la famiglia potranno avvalersi come "referenti e responsabili" del 
progetto individuale concordato. 
 
Percorso per il riconoscimento dell’invalidità 
 
A fronte di diagnosi di malattia invalidante, in qualsiasi momento della vita della persona si 
ritenga opportuno, si può chiedere il certificato di invalidità ed il certificato che consente di 
usufruire dei benefici previsti della Legge 104/92 per i portatori di handicap: se le due 
richieste vengono fatte contemporaneamente è possibile unificare i percorsi e sottoporsi 
ad una sola commissione congiunta con un risparmio di tempo. Questi percorsi per il 
riconoscimento dell'invalidità e per i benefici della Legge 104/92 sono burocratici, formali. 
Per intraprendere questo iter è necessario rivolgersi all'Ufficio Invalidi Civili e ritirare il 
modulo specifico. La consegna del modulo debitamente compilato e correlato dalla 
documentazione necessaria avvierà la procedura d'ufficio. Sarà infatti l'Ufficio ad attivare 
la commissione (Commissione Invalidi) che verificherà la situazione psicofisica della 
persona con handicap per stabilire la sua reale invalidità. In tabella 2 sono esemplificate le 
risposte assistenziali che i vari servizi dovrebbero fornire. 
 
Tabella 2: servizi e loro risposte 
 

Servizio Tipologia di risposte 

Medicina di base 

Particolari esenzioni (motivate dalla situazione di patologia cronica)  
Assistenza riabilitativa (recupero funzionale e sociale),  
Assistenza protesica (presidi ortesici e/o ausilii relativi all'invalidità 
riconosciuta)  
Assistenza integrativa (fornitura periodica di presidi)  

Neuropsichiatria Infantile 

Osservazione e valutazione diagnostica clinica e/o strumentale di tipo 
neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, fisiatrico, audiologico  
Trattamento specialistico neuropsichiatrico e/o psicologico  
Riabilitazione fisioterapica, psicomotoria, logopedica, educativa  

Servizio Sociale 

Servizio di Segretariato Sociale  
Sevizio di trasporto per la frequenza (comune di residenza)  
Assistenza domiciliare (comune di residenza)  
Assistenza domiciliare, educativa ed assistenziale  
Contributi economici  
Inserimento in un centro diurno socio-rieducativo  
Inserimento in laboratorio o stage guidato  
Inserimento in progetti di formazione professionale e d'inserimento 
lavorativo  
Inserimento in programmi di tempo libero pomeridiano  
Accoglienza residenziale temporanea per emergenze familiari  
Inserimento in iniziative educativo-riabilitative di soggiorno-vacanza  
Inserimento in strutture residenziali sostitutive della famiglia  

  
Per informazioni relative a benefici e agevolazioni fiscali riguardanti l'eliminazione delle 
barriere architettoniche, la mobilità (autoveicoli e automezzi), i contributi regionali per 
quanto riguarda adattamenti e/o ausilii, la legislazione sull’handicap è possibile rivolgersi 
ai competenti servizi presenti in ambito comunale, che hanno lo scopo di potenziare le 



opportunità di integrazione sociale dei cittadini in condizioni di grave limitazione 
dell'autonomia personale. 
 
Integrazione socio-sanitaria 
 
L'integrazione delle responsabilità e delle risorse rappresenta una condizione essenziale 
per migliorare l'efficacia degli interventi. Essa incide sulla continuità assistenziale, investe i 
rapporti tra ospedale e territorio, tra cure residenziali e domiciliari, tra medicina generale e 
specialistica. In particolare, l'integrazione socio-sanitaria va attuata e verificata a tre livelli: 
istituzionale, gestionale e professionale. 
 
L'integrazione istituzionale nasce dalla necessità di promuovere collaborazioni fra 
istituzioni diverse (aziende sanitarie, amministrazioni comunali, ecc.) che si organizzano 
per conseguire comuni obiettivi di salute. Può avvalersi di un'ampia dotazione di strumenti 
giuridici quali le convenzioni e gli accordi di programma. Il distretto e la struttura operativa 
che meglio consente di governare i processi integrati fra istituzioni, gestendo 
unitariamente diverse fonti di risorse (del SSN, dei Comuni, della solidarietà locale). Il 
controllo direzionale dovrà consentire il monitoraggio dei processi assistenziali integrati, 
correlando le risorse impiegate ai risultati ottenuti. A questo scopo le Regioni, nei rispettivi 
Piani, preferibilmente socio-sanitari, provvedono a definire i criteri di finanziamento e gli 
indirizzi organizzativi, mettendo in grado le ASL di programmare l'entità delle risorse da 
assegnare ai distretti. 
L'integrazione gestionale si colloca a livello di struttura operativa: in modo unitario nel 
distretto e in modo specifico nei diversi servizi che lo compongono, individuando 
configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace 
svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni. Sul piano gestionale vanno 
incrementati gli approcci multidimensionali e le modalità operative basate sulla 
metodologia di lavoro per progetti. Le unità multiprofessionali devono tenere conto della 
ripartizione delle risorse a carico del bilancio sanitario e sociale, sulla base di quanto 
definito dalle Regioni, utilizzando gli strumenti di contabilità analitica e dei corrispondenti 
centri di responsabilità. Le azioni di verifica e di valutazione sono ad essi direttamente 
correlati e devono essere ricavabili dal sistema informativo del distretto. Vanno a questo 
scopo previste procedure idonee a facilitare la valutazione dei servizi da parte degli utenti. 
L'integrazione professionale è strettamente correlata all'adozione di profili aziendali e 
Linee guida finalizzate a orientare il lavoro interprofessionale nella produzione dei servizi 
sanitari: domiciliari, intermedi e residenziali. Condizioni necessarie dell'integrazione 
professionale sono: la costituzione di unità valutative integrate, la gestione unitaria della 
documentazione, la valutazione dell'impatto economico delle decisioni, la definizione delle 
responsabilità nel lavoro integrato, la continuità terapeutica tra ospedale e distretto, la 
collaborazione tra strutture residenziali e territoriali, la predisposizione di percorsi 
assistenziali appropriati per tipologie d'intervento, l'utilizzo di indici di complessità delle 
prestazioni integrate. 
 
Primo obiettivo dell'intervento socio-assistenziale è quindi quello di ridurre il più possibile 
l'incertezza dell'aiuto e le difficoltà nel conseguirlo; secondo obiettivo è quello di 
predisporre le risorse in modo da fornire un aiuto qualitativamente appropriato ai bisogni 
della persona. Quando il bambino è piccolo, fino a tutta la scuola dell'obbligo, la famiglia e 
la scuola sono i luoghi in cui l'aspetto medico, l'aspetto educativo e le necessità 
assistenziali si integrano. L'aiuto pratico alla famiglia, la cura e l'attenzione per 
]"inserimento nella comunità delle famiglie, il collegamento delle famiglie tra loro, la 
proposta e la guida all'utilizzo degli strumenti già presenti per "alleviare la vita" con un 
bambino portatore di handicap, le vacanze, le colonie, l'uso dei benefici economici di 
legge, sono tutti elementi di cui tenere conto e successivamente permettere la 
progettazione della seconda fase (adolescenza e prima età adulta), in cui permangono 
necessità educative a fianco di quelle di lavoro e tempo libero. In ambito educativo gli 



interventi devono favorire i programmi educativi individualizzati. Non esiste un metodo 
educativo, un metodo per la terapia, che possa dire di essere il metodo per il bambino 
portatore di handicap. Esistono significative esperienze psico-pedagogiche adeguate 
all'età dei soggetti. Vi è oggi consenso nel ritenere che l'approccio maggiormente valido 
sia quello ambientale - comportamentale; tuttavia ciò non significa l'annullamento o la 
negazione di metodi relazionali, importanti per la presa in carico dei bisogni dei soggetti e 
delle famiglie. In sintesi l'educazione dei soggetto portatore di handicap si può distinguere 
in tre fasce principali di età: 
bambino prescolare: l'educazione si svolgerà prevalentemente in famiglia con l'apporto 
diretto di operatori qualificati ad esempio: terapisti, educatori, psicologi, coordinati dalle 
unità operative di neuropsichiatria infantile. Nella scuola materna deve essere evitata una 
socializzazione spontanea; occorre invece una struttura educativa, con tecniche educativi 
e operatori specializzati. li bambino deve essere protetto con cura da situazioni confuse e 
terrorizzanti, essere seguito per limitare, ed ove è possibile, evitare sviluppo di 
comportamenti socialmente disturbanti, bizzarri o interferenti con l'apprendimento. 
da sei a quindici anni: è fondamentale lo sviluppo di aree di autonomia, comunicazione, 
tempo libero, lavoro abilità sociali, con l'obiettivo di una relativa indipendenza. 
L'educazione deve avere una struttura chiara e leggibile, una comunicazione ricettiva ed 
espressiva con mezzi non verbali e dovrà inoltre ridurre i comportamenti disturbanti e 
l'ansia attraverso una maggiore comprensibilità dei mondo sociale che circonda il soggetto 
portatore di handicap 
adolescente ed adulto: l'educazione continua. Per questa fascia di età sono importanti le 
funzioni esercitabili dalle scuole di formazione professionale (con classi specializzate), 
centri socio educativi, e da una rete di servizi, in gran parte coincidente con quelli 
necessari per altri disabili. L’inserimento nel mondo del lavoro e la possibilità di occupare il 
tempo libero consentono all’adulto portatore di handicap di partecipare alla vita della 
comunità. 
 
Per gli aspetti preventivi e di individuazione precoce è necessaria l'attivazione della 
pediatria di famiglia, dei consultori familiari, della pediatria ospedaliera, che dovranno 
collegarsi per le necessità diagnostiche alle unità operative di neuropsichiatria. Nello 
specifico, il pediatra di famiglia dovrebbe attuare la presa in carico del bambino e della sua 
famiglia, iniziando da un accurato lavoro di definizione diagnostica, in collaborazione con 
le strutture ospedaliere di riferimento, capaci di praticare indagini più specifiche e 
rapportandosi man mano alle esigenze di conoscenza e di maggiore definizione della 
patologia da parte della famiglia, senza trascurare indagini necessarie, ma pur senza 
affrettarne altre, spesso inutili e non chiarificanti. Nel processo diagnostico dovranno pure 
essere utilizzate le informazioni provenienti dalle strutture educative e scolastiche, nonché 
dal servizio di Neuropsichiatria. La stessa équipe del servizio territoriale di neuropsichiatria 
infantile dovrebbe farsi carico della messa a punto e della attuazione dei progetto 
educativo-terapeutico, concordato con la famiglia, coinvolgendo il pediatra e le strutture 
educative in cui sarà inserito il bambino (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo); il 
programma per la famiglia e il bambino dovrà essere studiato caso per caso. 
 
Aspetti psicologici nella patologia cronica 
 
La malattia cronica richiede cure e competenze particolari ed ha anche nella migliore delle 
ipotesi grande rilievo sulla vita sociale del paziente e della sua famiglia, sui suoi progetti, 
sulle sue aspirazioni. Il medico che si occupa di queste persone, oltre ad avere 
competenza specifica della patologia vera e propria, deve avere consuetudine con i 
problemi psicologici e sociali del paziente e della sua famiglia ed intrattenere con lui un 
"rapporto particolare". La situazione è sempre molto diversa a seconda dell'età di 
insorgenza della malattia, della sua gravità, della sua prognosi e della sua durata. 
Fino ai 6-7 anni il bambino ha un comportamento del tutto particolare vede la sua malattia 
cronica come una colpa, le terapie come maltrattamenti ed avverte come dolore tutte le 



tensioni, i bisogni e i disagi caratteristici della sua situazione. In questa fase della vita il 
comportamento della madre è importantissimo: una madre serena, consapevole, tranquilla 
avrà un bambino sereno e tranquillo. Quanto più la figura materna risulta ansiosa tanto più 
il bambino risulterà agitato, preoccupato, spaventato e tanto peggiore sarà l’aderenza alle 
terapie indicate. In questo caso risulta fondamentale sostenere la figura materna. 
Dopo i 7 anni il bambino affronta la sua malattia con maggiore coscienza capisce bene 
quello che gli viene detto, localizza i disturbi, ma quando soffre fisicamente si sente ancora 
"punito", maltrattato, perseguitato. Il supporto sociale e la famiglia devono aiutarlo a 
mantenersi obiettivo, a non strutturare delle interpretazioni devianti, ad avere un 
atteggiamento positivo nei confronti della vita in genere e della sua terapia in particolare. 
Si capisce bene come sia sempre di più indispensabile un colloquio chiaro, onesto, sereno 
e continuo da parte dell'equipe curante. 
Nell'età adolescenziale la situazione diventa sempre più complessa. L’adolescente può 
assumere atteggiamenti di difesa, con negazione della malattia che viene vista come una 
minaccia, un impedimento alla propria autonomia, una aggressione alla "immagine di sè". 
E' vero che la negazione della malattia può rappresentare una protezione, ma 
l'adolescente in questo caso non accettando la propria condizione non accetterà neppure 
le terapie proposte. E' importante che prenda piena coscienza del proprio stato in questo 
momento attraverso il sostegno della famiglia, del personale e delle strutture, perché 
senza un adeguato supporto può "regredire" sino a comportamenti infantili. Solitamente 
nell'adolescente questi disturbi regressivi durano poco se si mantengono vuole dire che 
l'adulto, magari inconsciamente, li incoraggia. L'atteggiamento tenuto dagli adulti è di 
importanza fondamentale: l'adulto, non appena la malattia lo consente, deve favorire 
l'indipendenza, l'autosufficienza, l'autogestione. Il giovane deve continuare, quando 
possibile, la sua vita sociale (scuola, sport, associazioni, amicizie,...). L'isolamento e 
l'allontanamento dalla realtà portano, nell'adolescente, all'insorgenza di sintomi nevrotici e 
di depressioni. La totale negazione della malattia porterà ad una "frattura" fra il paziente 
ed il suo male, scissione pericolosa dal punto di vista psicologico. Occorre che il ragazzo 
capisca e accetti la sua malattia, con il fondamentale aiuto della famiglia e degli amici e 
che compensi con altre iniziative possibili quanto non riesce più a fare. L'adolescenza è 
l'età nella quale avvengono profonde modificazioni non solo psichiche ma anche 
somatiche, che normalmente "disturbano" un ragazzo sano, che fatica ad accettare la 
propria nuova immagine corporea. Modificazioni fisiche legate allo stato morboso, in 
questa età, diventano fonte di grande ansietà ed ancora fondamentale il supporto 
psicosociale e l'atteggiamento della famiglia. 
 
Counselling al paziente con patologia cronica ed ai suoi familiari 
 
La malattia, che non deve mai essere tenuta nascosta al paziente e al suo contesto, deve 
essere ben conosciuta ed accettata per quello che è, nella sua realtà, senza 
banalizzazioni o sopravvalutazioni. Un momento importante (forse il più importante) nel 
contesto di una malattia cronica la comunicazione della diagnosi. Questa deve essere 
eseguita dal curante con calma, nel tempo necessario, in ambiente idoneo, con chiarezza 
assoluta, precisione e completezza deve essere rivolta, oltre che alla famiglia, al paziente, 
anche se piccolo. Un bambino di 5-6 anni può benissimo ricevere dal medico informazioni 
circa la sua malattia, eventualmente con sistemi e materiali idonei alla sua età. La 
comunicazione della diagnosi di patologia cronica non è un fatto che si compie e si 
conclude in un colloquio: la comunicazione della diagnosi deve significare l'inizio di un 
rapporto paritetico, di una complessa "alleanza" tra malato-famiglia-medico con lo scopo di 
sconfiggere la malattia. Questa alleanza ha una valenza positiva, può essere di grande 
aiuto alla famiglia, può apportare grande fiducia. Infatti, quando nel contesto familiare 
irrompe la diagnosi di una malattia cronica, potenzialmente mortale o invalidante, la 
famiglia dapprima subisce un grave shock psicologico, poi, proprio con il concetto di 
"combattere" la malattia, si riorganizza, si pone altri obiettivi, cambia taluni comportamenti 
e alla fine accetta la situazione. In questo momento si verifica spesso anche una fase di 



crisi nella coppia genitoriale, soprattutto se nella coppia erano già presenti problemi di 
relazione. Spesso il padre si sente isolato, avendo di solito un compito limitato rispetto a 
quello della madre nella gestione della malattia e "fugge" psicologicamente. Se la coppia 
resiste a questa prima fase, successivamente è in grado di instaurare una solidarietà 
molto forte, ma è da evitare che questa unione trasformi i genitori in accaniti terapeuti, 
"congelati" attorno alla malattia, in questo caso la coppia rompe i rapporti sociali, 
isolandosi e chiudendosi al mondo. Se la famiglia non accetta la malattia, la nega, non 
stabilisce l'alleanza terapeutica con l'équipe; ha risentimento verso i medici (si verificano 
allora le fughe verso i centri esterni), oppure si carica di sensi di colpa soprattutto per le 
malattie trasmesse geneticamente. Occorre pertanto sostenere la famiglia in modo che, 
dopo il periodo iniziale, ritrovi la sua serenità, attraverso nuovi equilibri, perché solo così 
potrà affrontare il suo iter terapeutico. La famiglia deve continuare a vivere, a "crescere" 
dal punto di vista psico-sociale, arricchendosi anche dell'esperienza "malattia". E' chiaro 
che il comportamento della famiglia correlato anche all'esistenza di problemi precedenti e 
che ogni famiglia, di fronte a problemi uguali, ha reazioni diverse per durata e intensità. E' 
chiaro che al malato arrivano una serie di segnali con un chiaro messaggio di "diversità" 
(la terapia, i suoi effetti ecc.); quindi paradossale che dai familiari pervengano messaggi di 
normalità quali tu sei uguale a tutti gli altri (e allora perché ti curiamo?), occorre invece che 
il malato accetti e viva normalmente proprio questo suo essere diverso. In questo contesto 
anche le "bugie", pur con il loro intento protettivo, non realizzano nulla di positivo, anzi 
creano un clima di reciproca sfiducia (il malato ha estremo bisogno di verità). Una 
situazione di grande disagio vissuta dai fratelli del bambino o adolescente ammalato 
lasciati da soli, da parte, per il grande impegno che sta assolvendo la famiglia, si sentono 
abbandonati. Talora su di essi gravano sensi di colpa perché sono sani, oppure hanno 
l'intuizione di essere "fratelli di scorta", dovesse andare male qualcosa al malato. Il 
problema dei fratelli molto serio non correla tanto con la gravità della malattia, ma piuttosto 
con l'alterata dinamica familiare. Per potere vivere in modo positivo la fase, più o meno 
lunga, di malattia, tra medico-famiglia-paziente devono circolare di continuo flussi di 
informazioni chiare ed adeguate; il medico deve essere sempre disponibile a dare il suo 
sostegno, ad ascoltare, ad infondere fiducia. 
 
 
Concetti chiave: 

1. L'integrazione socio-sanitaria nasce da uno stretto rapporto tra prevenzione, cura e 
riabilitazione, privilegia la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, valorizza 
i diversi centri di responsabilità, qualifica i rapporti tra soggetti pubblici e privati, 
promuove la solidarietà e valorizza gli investimenti di salute nella comunità locali 

2. I servizi socio-assistenziali delle ASL e dei Comuni costituiscono la necessaria rete 
di supporto per i progetti individualizzati educativo-terapeutici in tutte le fasi di vita 
dei soggetti portatori di handicap e delle loro famiglie 

3. È necessaria l’integrazione di detti servizi ai servizi sanitari rappresentati dalla 
Pediatria di famiglia e dai Centri di riferimento. 

4. La presa in carico di un paziente con malattia cronica significa per il PDF definire 
un'area di grandi bisogni, non sempre espressi, in un divenire continuo unicamente 
rivolto a migliorare la qualità di vita non solo sotto l’aspetto meramente sanitario di 
malattia persistente, ma anche assistenziale. 
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