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LLEE CCUURREE PPAALLLLIIAATTIIVVEE
PPEEDDIIAATTRRIICCHHEE

IIddaa SSaallvvoo ((**))

Premessa 
      Con il termine di ccuurree ppaalllliiaattiivvee iinn eettàà ppeeddiiaattrriiccaa ((CCPPPP)
si è ormai concordi nel riferirsi ad un amplissimo spettro di 
patologie croniche gravi 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. 
     L’approccio al dolore ed alle patologie croniche gravi, presentano in questo  ambito alcune  criticità e 
peculiarità d’intervento,  che   pongono la necessità di considerare e programmare risposte specifiche rispetto 
le età successive.  Dal  un punto di vista organizzativo  l’ampia distribuzione e la limitata numerosità,  la 
peculiarità dei bisogni clinici, assistenziali e sociali che richiedono competenza pediatrica specialistica, 
nonché l’eterogeneità di situazioni, molte delle quali rare e limitate alla sola età pediatrica, pongono 
problematiche concrete nell’organizzazione di modelli assistenziali che permettano  risposte  ad alta 
complessità  e competenza, nel rispetto della qualità della vita del bambino e della sua famiglia.  
       Per questi bimbi è richiesto quindi da un lato competenze specialistiche di elevato livello, dall’altro una 
disponibilità di intervento più vicino possibile al luogo di vita del bambino, idealmente al suo domicilio. 
L’unione in una unica organizzazione di Centri ad ampio bacino ( Centri di Riferimento di terzo livello) e di 
reti orizzontali centrate sui luoghi di vita (cure primarie) si ottiene con la strutturazione di una rete per le cure 
palliative pediatriche, in grado di fornire in maniera congiunta,  tipologie assistenziali domiciliari e 
residenziali.

DDaattii ssuuii BBaammbbiinnii ccoonn ppaattoollooggiiee ccrroonniicchhee ggrraavvii iinn IIttaalliiaa
   In Italia, sono 11.000 i minori (0-17 anni) che hanno bisogno di cure specialistiche per periodi di 
presa in carico anche prolungati: 1/3 affetto da patologia oncologica e 2/3 non oncologica (malattie 
neurologiche, metaboliche, respiratorie, cardiologiche, malformative…) . Un semplice calcolo 
derivato da questi dati forniti dal Ministero fa prevedere che in Lombardia i bambini che necessitano 
di CPP sono circa 2000. 
  La mortalità annuale per malattie inguaribili  in ambito pediatrico è di 1.100 – 1.200 minori, pari a 1 
su 10.000. 
Oggi, l'assistenza per questi piccoli pazienti è spesso inadeguata. I minori trascorrono spesso lunghi 
tempi della loro vita nei reparti ospedalieri per adulti  non specialistici,  oppure a casa  dove 
attualmente la scelta di gestire la malattia cronica a domicilio quasi sempre ricade sulle famiglie. 
Troppo spesso queste famiglie ancora oggi sono abbandonate a se stesse e ingiustamente caricate di 
oneri assistenziali, economici e organizzativi.  
((**)) DDiirreettttoorree UUOO AAnneesstteessiiaa ee RRiiaanniimmaazziioonnee –– PP..OO..BBuuzzzzii –– MMiillaannoo
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       L’impatto sociale di questo tipo di patologie è imponente: un terzo dei nuclei familiari si disgrega 
dopo la scomparsa del minore e, per ogni bambino inguaribile, più di 300 persone (parenti, 
insegnanti, compagni, vicini di casa, etc.) devono modificare la loro vita e le loro abitudini. 

SSvviilluuppppoo ddeellllee CCPPPP aallll’’OOssppeeddaallee ddeeii BBaammbbiinnii VV BBuuzzzzii,, IICCPP,, MMiillaannoo
     Le CPP  condotte presso la TTeerraappiiaa IInntteennssiivvaa PPeeddiiaattrriiccaa ((TTIIPP)) sono nate negli anni attraverso il 
"passa-parola” di famiglie e associazioni non-profit che si occupano di questi bimbi. Il modello di 
rete venutosi a creare, e che fa capo alla nostra UO, nasce dalla disponibilità a prenderci cura delle 
situazioni più complesse che giungono direttamente alla nostra osservazione, oppure che ci vengono 
inviati da altre  strutture ospedaliere e dal territorio. I bambini di cui ci facciamo carico sono i più 
gravi, coloro che hanno problematiche cardiache e respiratorie. Si affrontano: la fase diagnostica, il 
trattamento precoce della sintomatologia, le complicanze,  la fase tardiva e infine la terminalità. 
      Il nostro obiettivi è quello di  migliorare la qualità delle cure e la  vita dei bambini con patologie 
croniche inguaribili, con particolare attenzione alla gestione dei rapporti con le strutture che operano 
sul territorio, cercando attraverso questa collaborazione di ridurre al minimo i ricoveri ospedalieri. 
La pressante richiesta di assistenza ha fatto sì che, prima ancora della stesura delle legge regionale 
DR 11085/2010 sulle CPP e della successiva  Legge 38/2010,  si sia dovuto costruire, con non poca 
fatica,  una rete di collaborazione con le strutture socio-sanitarie che oggi ci supportano  sul territorio.  
A tale scopo abbiamo anche collaborato con la  Regione nella realizzazione di Corsi regionale IREF 
sulle CPP.
      Le azioni fino a qui intraprese sono state:

� Dal febbraio 2010, grazie ad una ccaammppaaggnnaa ddii rraaccccoollttaa ffoonnddii dedicata dalla Onlus OBM (Fig
1) , abbiamo offerto per 2 anni una assistenza domiciliare per le situazioni più complesse che 
copre l’area metropolitana milanese 

� Dal 15 marzo 2010, grazie ad un finanziamento regionale, è stato possibile istituire uunn pprriimmoo
ppoossttoo lleettttoo ddeeddiiccaattoo aallllaa ccuurraa ddii qquueessttii bbiimmbbii all’interno, ma separato strutturalmente, della 
terapia intensiva pediatrica ( FFiigg.. 22) . 

�  Dal 15 novembre 2010 è stato inaugurato un AAmmbbuullaattoorriioo ddii CCPPPP ee DDoolloorree CCrroonniiccoo nneell
BBaammbbiinnoo.

� Nell’aprile 2013 viene creato un letto di DH dedicato alle CPP 

CCaassiissttiiccaa
Attualmente vengono seguiti dalla nostra Struttura  circa 90 bambini provenienti da tutta la Regione, 
alcuni  anche da fuori regione.

SSeerrvviizzii ooffffeerrttii
a. Ricoveri programmati multidisciplinari: brevi ricoveri (2gg in media) che possono avvenire in più 
modi:  per programmazione da parte del Centro stesso ai fini di valutare la ventilazione già in atto o 
eventuale impostare della stessa oppure per contatto diretto con le famiglia già afferenti al Centro in 
presenza di problemi non risolvibili a domicilio (peggioramento della insufficienza respiratoria, 
comparsa di dolore, problemi di alimentazione, ecc); per segnalazione da parte di altri Centri 
specialistici o da pediatrie di altri ospedali e infine dai pediatri di famiglia.  
Durante il ricovero programmato vengono eseguiti: prescrizione di ventilatori idonei oppure 
modifiche delle modalità ventilazione precedentemente impostate (tempi di ventilazione, interfacce, 
supplementazioni con ossigeno, ecc).  
      Ciò avviene a seguito del monitoraggio dei parametri ventilatori e cardiocircolatori, prelievi 
ematici, polisonnografia, ecc.; vengono prescritte apparecchiature di fisioterapia passiva qualora il 
riflesso delle tosse fosse diventato inefficace; viene valutato lo stato nutrizionale e la necessità  di 
alimentazione artificiale, e PEG qualora il riflesso della deglutizione fosse diventato inefficace; 
durante il ricovero sono previsti valutazioni e controlli multidisciplinari da parte di altri specialisti 
presenti in struttura: cardiologo, ortopedico,   nutrizionista, chirurgo, gastroenterologo, neurologo, 
radiologo. Infine vengono valutati eventuali problemi della gestione domiciliare dei bambini e nel 
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caso vengono presi contatti con il pediatra di famiglia e/o con l’ADI. 
      Per le nuove domiciliazioni: il processo è più complesso e lungo. E’ necessario informare e 
istruire alla gestione domiciliare del bambino i genitori; vengono presi contatti con il pediatra di 
famiglia e l’ADI per la presentazione del caso e la discussione sulle necessità assistenziali. La TIP 
provvede ad addestrare i genitori all’utilizzo delle apparecchiature ed alla gestione delle 
problematiche domiciliari. Viene inviata infine una segnalazione del caso clinico al 118 di 
competenza. Il 118 è invitato a contattare il nostro Centro ogni qualvolta venga chiamato in 
emergenza a domicilio. 

b. Ricoveri d’urgenza/emergenza 
La nostra TTIIPP, contattata dal 118, da altra struttura ospedaliera oppure dalla famiglia stessa,  
provvede  a rendere disponibile nel più breve tempo possibile un posto letto per accogliere i bambini.  
c. Ambulatorio
Oltre all’ ambulatorio per il dolore cronico L’ambulatorio dedicato alle CPP per necessità di 
rivalutazioni brevi non urgenti. 
d. Consulenza telefonica 24/24h 
Viene garantita una consulenza telefonica sulle 24 ore sia alle famiglie che agli operatori coinvolti 

nell’assistenza.  
e. Day Hospital 
Nei prossimi mesi diventerà operativo un letto di DH per l’esecuzione di indagini diagnostiche e 
procedure che richiedano una breve sorveglianza. 

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. Ma il numero dei bambini che vengono 
gestiti in questo modo è ancora molto basso. 

RRiissuullttaattii
      Attualmente la TIP dell’Ospedale dei Bambini Buzzi segue circa 90 bambini con le loro famiglie.  

CCoonncclluussiioonnii
Il progetto è solo agli inizi. Dobbiamo però capire che i bambini con patologie croniche anche 

gravi sono in costante aumento. In USA rappresentano ormai i  2/3 dei bambini ricoverati in area 
critica. Questi bimbi hanno bisogno di competenze specifiche di livello elevato, devono essere gestiti 
quindi in Strutture di terzo livello.   Le risorse per garantire cure adeguate a questi piccoli dovrebbero 
derivate da una maggiore centralizzazione dei casi pediatrici e dalla riduzione di ricoveri improprio 
nei bambini sani con patologie acute minori gestibili  correttamente a domicilio.  
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