
CURE PEDIATRICHE 

Regioni in ordine sparso ma assistenza adeguata 
N onostante solo in 11 Regioni 

(47%) sia stato attivato formal
mente un percorso organizzativo ri
guardante la rete di cure palliative e 
terapia del dolore pediatrico, la sensi
bilità verso questo argomento è in cre
scita. E dalla Relazione del ministero 
della Salute sulla legge 38/2010 si 
evince che sebbene le scelte organizza
tive da parte delle Regioni siano mol
to diverse tra loro, in tutti i casi si 
tratta di scelte «capaci di dare risposte 
assistenziali adeguate» e «sempre più 
bambini sono presi in carico dalle reti 
assistenziali sia per le cure palliative 
sia per la terapìa del dolore». 

Da un questionario dì rilevazione 
inviato dal ministero a tutte le Regio
ni, i cui risultati sono illustrati nel 
Rapporto al Parlamento, la rete di cu
re palliative e di terapia del dolore 
pediatrica - che contrariamente a quan
to accade per gli adulti costituisce una 
unica organizzazione regionale dedica
ta - è una realtà attiva solo in quattro 
Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna e Basilicata). In cinque Re
gioni (23%) la rete non è ancora attiva 
ma in via dì organizzazione (Pa Tren
to, Marche, Puglia, Campania e Cala
bria) e in due Regioni non è ancora 
attiva e ancora non in fase di organiz
zazione (Valle d'Aosta e Piemonte). 

La scelta di concentrare l'assisten
za in una struttura residenziale dedica
ta (hospice pediatrico) è stata realizza
ta solo dalla Regione Veneto (a Pado
va), 10 Regioni dichiarano di prevede
re ricoveri presso i reparti pediatrici di 
diverse specialità (soprattutto reparti 
di oncoematologia) e in Lombardia è 
prevista anche l'attivazione dì posti 
letto nei Centri regionali di riferimen
to. In Sicilia sono previsti due posti 
letto dedicati alla pediatria nell'hospi
ce dell'Azienda ospedaliera Garibaldi 
di Catania. 

La presenza di una équipe dedicata 
alle cure palliative pediatriche e alla 
gestione del dolore nel bambino è ga
rantita solo in quattro Regioni (Pie
monte, Toscana, Umbria e Veneto); 
tra le altre risposte si registra una costi
tuzione dell'equipe parziale in Basili
cata, Emilia Romagna e in Lombar
dia. 

L'attenzione alla formazione ha 
coinvolto meno di una Regione su 
due. Specifici percorsi formativi trami
te corsi Ecm sono stati previsti solo in 
otto Regioni (38%) (Basilicata, Cala
bria, Campania, Emilia Romagna, To
scana, Veneto, Pa di Trento e Pa dì 
Bolzano); convegni sull'argomento so
no stati effettuati in Lombardia. In 
cinque Regioni (24%) (Basilicata, 
Emilia Romagna, Lombardia, Piemon
te e Veneto) è stata garantita l'informa
zione agli operatori sulla istituzione 
della rete e sulle modalità di accesso, 
mentre sette Regioni hanno previsto 
attività informative rivolte ai cittadini 
sulle stesse tematiche. 

Il problema della disinformazione è 
ancora da risolvere alla radice. «In 
ambito pediatrico, il dolore, anche 
quello acuto-banale - si legge nella 
relazione - viene spesso sottovalutato. 
Esiste, infatti, ancora oggi, una tenden
za generalizzata a pensare che il bam
bino possa sopportare meglio del
l'adulto il dolore, cosa che però non è 
affatto vera. Attualmente, grazie agli 
studi anatomo-fisiologìci e comporta
mentali, sappiamo che fin dalla 23a 

settimana di gestazione il sistema ner
voso centrale è anatomicamente e fun
zionalmente competente per la nocice-
zione. Inoltre, a parità di stimolo dolo
roso, il neonato percepisce un dolore 
più intenso rispetto all'adulto. Le evi
denze ci dicono, inoltre, che stimoli 
dolorosi non trattati adeguatamente in 
età pediatrica hanno effetti importanti 
sulla prognosi attuale e futura del pìc
colo paziente». 

La legge 38 infatti contiene tra i 
punti salienti la richiesta a tutta la 
classe medica di una gestione efficace 
del paziente con dolore, soprattutto 
quello cronico benigno e del trattamen
to del dolore come parte integrante 
dell'iter diagnostico e terapeutico in 
pediatria. 

Le iniziative per contrastare questa 
tendenza e abbattere i pregiudizi non 
sono mancate (Associazione culturale 
pediatri, Sarnepi). La Federazione ita
liana medici pediatri (Fimp) ha orga
nizzato un Gruppo di lavoro sulla tera
pia del dolore in pediatria, per definire 
una roadmap per la gestione del dolo

re nel bambino e costituire una vera e 
propria rete. Gli obiettivi: favorire un 
approccio multidisciplinare; imple
mentare la formazione e l'aggiorna
mento del pediatra dì famiglia; rende
re il più omogenei possìbili, su tutto il 
territorio nazionale, la rilevazione e il 
trattamento del dolore; rendere il sinto
mo dolore come parte integrante del
l'iter diagnostico e terapeutico del pe
diatra; definire un'organizzazione dì 
percorsi e di processi assistenziali che 
vedano coinvolti con specifiche colla
borazioni i servizi territoriali e ospeda
lieri; giungere a una presa in carico 
totale del bambino. Da qui l'avvio di 
un progetto formativo che prevede la 
formazione/abilitazione di formatori 
attraverso un corso da effettuare in 
maniera itinerante nelle varie Regioni 
italiane, con lo scopo di formare tutti i 
pediatri di famiglia e ospedalieri. A 
questo scopo è in fase di organizzazio
ne un corso residenziale da svolgere 
nel 2013. 

Durante il 2012 la Società italiana 
di pediatria (Sip) in accordo con la 
Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovi
dio Onlus (Fondazione Maruzza) ha 
elaborato un piano per sviluppare un 
progetto di formazione rivolto ai pe
diatri di libera scelta e ospedalieri sul
la prevenzione e il controllo del dolo
re nel bambino. Nel 2013 sono previ
sti quattro incontri interregionali dì 
una giornata ciascuno da effettuarsi al 
Nord, al Centro e al Sud d'Italia, nei 
quali esperti dell'argomento, identifi
cati congiuntamente dalla Sip e dalla 
Fondazione Maruzza, svilupperanno 
un programma formativo di base, uti
lizzando il pacchetto formativo messo 
a disposizione dal ministero della Salu
te. Sono inoltre previsti 3 incontri 
avanzati, di due giornate ciascuno, per 
creare un ristretto numero dì pediatri 
formatori in grado di offrire autonoma
mente nel loro territorio il programma 
formativo di base ai loro colleghi. Inol
tre la Sip, insieme alla Conferenza dei 
Direttori delle Scuole di specializza
zione di Pediatria, ha deciso di intro
durre nel Corso dì specializzazione in 
Pediatria un credito formativo dedica
to alle cure palliative pediatriche e alla 
terapia del dolore. 




