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CCUURREE  PPAALLLLIIAATTIIVVEE    
                                PPEEDDIIAATTRRIICCHHEE 
Ida Salvo,  Laura Stabilini (*) 
 
PPRREEMMEESSSSAA  
Con il termine di cure palliative in età pediatrica (CPP) si è 
ormai concordi nel riferirsi ad un amplissimo spettro di 
condizioni cliniche afferenti alle più diverse specialità. 
Esse non si rivolgono dunque solamente al malato 
oncologico, ma si estendono a tutte quelle condizioni di 
inguaribilità collegate a malattie neurologiche, 
metaboliche, genetiche, ereditarie, malformative, 
cardiologiche, ecc. Quest’ultime rappresentano oltre due 
terzi dei bambini che necessitano di cure palliative.  Si 
tratta di patologie per la maggior parte croniche, 
solitamente con un’aspettativa di vita ridotta, ma con 
durata e prognosi estremamente variabili, e con bisogni 
clinici ed extraclinici molto complessi: patologie per cui 
non esiste una cura che porti a guarigione e che conducono 
pertanto a morte prematura in un arco di tempo che può 
variare da pochi giorni a molti anni.  
Esempi di tali patologie sono patologie connesse alla grave 
prematurità, le distrofie muscolari, le amiotrofie spinali, gli 
esiti di gravi traumi o di eventi anossici cerebrali, alcune patologie cromosomiche, ecc. Le CPP 
pertanto comprendono, ma non si esauriscono nella cura della terminalità. 
A tale riguardo è importante sottolineare che nei paesi occidentali la stragrande maggioranza dei 
decessi in età pediatrica avviene in ospedale, e circa il 70% di essi in Terapia Intensiva. Vi è 
certamente una tendenza a “nascondere” la morte (soprattutto quella di un bambino), morte ritenuta 
“socialmente inaccettabile”, isolando ancora di più le famiglie che si trovano ad affrontare la perdita 
di un figlio. 
Per prendersi cura di una varietà così ampia di pazienti sono necessarie specifiche competenze 
cliniche (di tipo pediatrico-specialistico e anestesiologico-intensivistico), ma anche competenze 
organizzative in funzione di stabilire e mantenere una rete di relazioni tra ospedale e territorio: 
relazioni tra esperti delle singole patologie, il personale sanitario di base operante sul territorio e 
altre figure professionali (psicologi, fisioterapisti e assistenti sociali). Gli attori coinvolti devono 
avere una formazione specifica in ambito bioetico oltre che una personale formazione umana negli 
aspetti relazionali, sociali e spirituali. 
Il modello che si intende realizzare deve tenere conto di un ulteriore elemento di complessità legato 
al fatto che il numero assoluto di pazienti pediatrici che necessitano di cure palliative è, 
fortunatamente, molto ridotto rispetto all’adulto. Ci si trova quindi ad operare con una popolazione 
numericamente contenuta su un’area territoriale estesa, con conseguenti problematiche di accesso ai 
servizi e quindi, dal punto di vista etico, di equità e di giustizia.  
Il bambino inoltre non può essere considerabile “un adulto più piccolo”: egli attraversa in 
concomitanza alla malattia fasi di crescita fisica, cognitiva, emozionale, relazionale che lo portano 
ad un progressivo sviluppo di una propria autonomia, di un proprio ruolo sociale, di abilità 
comunicative e relazionali sempre più complesse e pertanto ad una possibilità di inserirsi in maniera 
gradualmente più attiva nella relazione di cura. In tale contesto le Cure Palliative Pediatriche si 
pongono come riferimento nell’ottica di una cura globale del bambino come persona inserita nel 
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proprio contesto familiare e di relazioni (scuola, amici, ecc.):  cure cioè centrate sui bisogni di ogni 
singolo paziente più che su protocolli legati ad una patologia, pur senza rinunciare a cure di alta 
intensità specifici per ogni situazione anche sulla base dei continui progressi diagnostici e 
terapeutici. 
L’obiettivo è una rete che integri i diversi servizi in modo da offrire a questi pazienti un approccio 
multidisciplinare e la possibilità di essere curati nel luogo più adeguato in ogni momento della 
patologia, favorendo ove possibile un’assistenza di alta intensità a domicilio e ricorrendo al 
ricovero ospedaliero solo quando realmente necessario e per il minor tempo possibile.  
 
  UUnn  mmooddeelllloo  ddii  rreettee 
Le Cure Palliative Pediatriche  dell'ospedale 
dei Bambini Buzzi di Milano sono nate negli 
anni attraverso il "passa-parola” di famiglie e 
associazioni non-profit che si occupano di 
questi bimbi. Questo modello di rete nasce 
dalla disponibilità a prenderci cura delle 
situazioni complesse che giungono 
direttamente alla nostra osservazione, oppure 
ci vengono inviati da altre  strutture 
ospedaliere e dal territorio. Vengono 
affrontate la fase diagnostica, il trattamento 
precoce della sintomatologia e infine la 
gestione della fase più complessa tardiva e 
terminale.  
  
OOBBIIEETTTTIIVVII: 

- Migliorare la qualità delle cure e la qualità di vita dei bambini con patologie croniche 
inguaribili, con particolare attenzione alla gestione domiciliare dei problemi, limitando al 
minimo i ricoveri ospedalieri.  

- Contribuire a diffondere la cultura delle CPP.  
- Contribuire a promuovere l’implementazione di una rete di CCPPPP in Lombardia, come 

stabilito dalla DR 11085/2010. 
 
La pressante richiesta di assistenza ha fatto si che, prima ancora della stesura delle legge regionale 
sulle CPP, si sia dovuto costruire una rete di collaborazione con le strutture socio-sanitarie che ci 
supportano  sul territorio. Dal febbraio 2010, grazie ad una raccolta fondi dedicata di OBM onlus, 
siamo in grado di offrire attraverso una reperibilità telefonica 24 ore su 24, una assistenza 
domiciliare diretta per le situazioni più complesse. Dal 15 marzo 2010, grazie ad un finanziamento 
regionale, è stato possibile istituire un posto dedicato alla CPP all’interno della terapia intensiva 
pediatrica, dedicato alla fase più tardiva e complessa delle patologie. Ciò ha permesso finalmente di 
avere risorse dedicate a questa attività. Dal 15 novembre 2010 è stato inaugurato un Ambulatorio di 
CPP e Dolore nel Bambino.  
Oggi domiciliare un bambino con patologia cronica complessa, che vuol dire fornire una adeguata 
assistenza a casa, è diventato molto più agevole e rapido. I ricoveri ospedalieri sono diventati molto 
più brevi rispetto al passato. 
 
II  SSeerrvviizzii  ooffffeerrttii::  
 
I pazienti con patologia cronica complessa afferenti all’Unità di CPP della Terapia Intensiva 
Pediatrica sono al momento  72 di cui 4 fuori regione.  
Questo numero è in costante aumento. 
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1. Ricoveri programmati multidisciplinari  
Durante il ricovero programmato vengono eseguiti: prescrizione di ventilatori idonei oppure 
modifiche delle modalità ventilatorie precedentemente impostate previa monitoraggio 
parametri ventilatori e cardiocircolatorie; prescrizione di apparecchiature di fisioterapia 
passiva qualora il riflesso delle tosse fosse diventato inefficace; valutazione stato 
nutrizionale e ricorso a alimentazione artificiale o per PEG  qualora il riflesso della 
deglutizione fosse diventato inefficace; valutazioni e controlli multidisciplinari da parte di 
altre specialisti con   competenze pediatriche presenti in struttura: cardiologo, ortopedico,   
nutrizionista, chirurgo, gastroenterologo, neurologo, radiologo. Vengono presi contatti con il 
pediatra di famiglia e l’ADI per la presentazione del caso e discussione sulle necessità 
assistenziali. I genitori vengono formati all’utilizzo delle apparecchiature ed alla gestione 
delle problematiche. Tale formazione viene completato dal Centro SAPRE o dalla Nostra 
Famiglia. Infine prima della dimissione il bambino viene inviata segnalazione al 118 di 
competenza. Il 118 è invitato a contattare il Centro di riferimento ogni qualvolta venga 
chiamato in emergenza. 

2. RRiiccoovveerrii  dd’’uurrggeennzzaa//eemmeerrggeennzzaa 
Nei casi di emergenza il nostro Servizio di TTeerraappiiaa  IInntteennssiivvaa  PPeeddiiaattrriiccaa  ((TTIIPP)), contattato 
dal 118, da altra struttura oppure dalla famiglia stessa,  provvede in questi casi  a rendere 
disponibile nel più breve tempo possibile un posto letto.  

3. AAmmbbuullaattoorriioo  ee  DDHH per necessità di rivalutazioni brevi non urgenti 
4. CCoonnssuulleennzzaa  tteelleeffoonniiccaa  2244//2244hh.. Viene garantita una consulenza telefonica sulle 24 ore sia alle 

famiglie che agli operatori   coinvolti nell’assistenza. Attualmente, con circa 50 bambini in 
rete,  il reparto di Terapia Intensiva riceve 1 telefonata al giorno da parte delle famiglie o dei 
professionisti coinvolti nella rete di assistenza.  

5.  AAssssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree  ooffffeerrttaa  ddaa OBM onlus Da febbraio 2010 è in corso un progetto 
preliminare di assistenza domiciliare diretta nella figura di un medico specialista con 
esperienza in campo pediatrico/rianimatorio che attualmente riguarda 13 pazienti dell’area 
metropolitana di Milano, prevalentemente bambini con necessità di assistenza respiratoria a 
domicilio. Tale progetto è sostenuto dalla Associazione Ospedale dei Bambini Buzzi onlus 
(OBM). Esso prevede una graduale integrazione all’interno della rete assistenziale 
attualmente attiva, della gestione di problematiche specifiche più complesse di Cure 
Palliative quali: gestione domiciliare della terapia del dolore, eventi di terminalità, 
valutazione della ventilazione assistita cronica.  

La presa in carico dei pazienti avviene su segnalazione della TIP. Il progetto prevede:  a) visite 
programmate o secondo necessità intercorrenti a domicilio o ambulatoriali da parte del medico 
anestesista-palliativista; b) consulenza durante le rivalutazioni programmate in regime di ricovero 
presso la TIP; c) consulenza telefonica per necessità cliniche intercorrenti, fermo restando che il 
pediatra di libera scelta rimane il referente per la gestione clinica quotidiana del paziente e che il 
progetto non prevede al momento reperibilità attiva nè interventi domiciliari in caso di 
urgenza/emergenza clinica che verranno gestite tramite la rete del SUEM/118 come di consueto. 
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