
V E N E T O 

L'hospice modello per il bambino inguaribile 
L J inguaribilità e la terminalità in 

ambito pediatrico pongono pro
blematiche cliniche, etiche, sociali e 
organizzative complesse, cui sottendo
no bisogni diversi e peculiari rispetto 
all'adulto e che richiedono risposte 
specifiche, multispecialistiche e interi
stituzionali. La storia delle Cure pallia
tive pediatriche (Cpp) nel Veneto na
sce da lontano e anticipa di molto la 
legge 38 emanata il 15 marzo 2010 
che ha posto a livello nazionale indica
zioni innovative nell'ambito del con
trollo del dolore e delle cure palliative 
rivolte ali'infanzia, riconoscendo la pe
culiarità della "persona bambino" e 
sancendo la necessità di un approccio 
dedicato, a livello sia clinico-organiz
zativo che formativo e informativo. 

La Regione Veneto ha realizzato 
concretamente quanto prevede la leg
ge 38/2010 iniziando questo percorso 
fin dal 1985 con la creazione del pri
mo Centro italiano di Terapia del dolo
re pediatrico; risale al 1989 l'attivazio
ne di una Rete regionale di Cure pallia
tive pediatriche e dell'Hospice pediatri
co mentre nel 1990 comincia, su tutto 
il territorio veneto, l'attività medico-in
fermieristica domiciliare di cure pallia
tive pediatriche, rivolta a bambini con 
malattia inguaribile. Nel 2003 con 
Dgrv n. 4029 del 19 dicembre viene 
istituito il Centro regionale di Terapia 
antalgica e Cure palliative pediatriche 
presso il Dipartimento della Salute del
la Donna e del Bambino (allora di 
Pediatria) dell'Azienda ospedaliera -
Università di Padova e nel 2007 la 
Regione Veneto procede all'apertura 
del primo Hospice pediatrico italiano, 
battezzato 'Casa del Bambino", pres
so l'Ao di Padova. Cinque anni prima, 
nel 2002, l'Università di Padova aveva 
attivato il primo Master italiano di cu
re palliative pediatriche. 

Il Veneto è dunque la Regione ita
liana più all'avanguardia nel settore: 

per prima ha non solo deliberato ma 
attivato, ormai da oltre 10 anni, un 
Centro regionale di riferimento di Cu
re palliative pediatriche: qui un'equi
pe multiprofessionale coordina e sup
porta la Rete regionale di Cpp, offren
do supervisione, formazione e presa 
in carico integrata con i servizi territo
riali (distretti socio-sanitari, Comuni, 
scuola) e ospedalieri. Molteplici le in
novazioni messe in atto: non più ospe
dale o territorio, ma uno staff unico 
integrato che segue bambino e fami
glia durante tutto il percorso di malat
tia indipendentemente da dove questa 

viene vissuta (casa, ospedale, hospi
ce); un'equipe disponibile h24, multi
disciplinare e interistituzionale in gra
do di assolvere, con competenza e 
flessibilità, le molteplici problemati
che che l'inguaribilità comporta. La 
gestione domiciliare rappresenta certa
mente un importante obiettivo assi
stenziale: non sempre però è possibile 
mantenere a casa il piccolo paziente, 
situazioni specifiche impongono tem
poranei appoggi residenziali e l'Ho
spice pediatrico rappresenta, in questi 
casi, la risposta più adeguata. 

L'Hospice pediatrico "Casa del 
bambino", attivo da sette anni presso 
il Dipartimento salute della Donna e 

del Bambino di Padova, è una struttu
ra del tutto innovativa per obiettivi e 
metodologia di lavoro: è a elevata 
complessità assistenziale con la pre
senza costante di medici, infermieri, 
psicologi e disponibilità di molteplici 
professionalità e competenze, ma a 
dimensione di bambino, con spazi, 
luoghi, arredi adeguati all'età e questo 
lo rende un ambiente molto vicino a 
quello in cui vive una famiglia 
"normale". 

È una Casa speciale per bambini 
speciali, strutturata in 4 monolocali do
ve sono rispettate le relazioni (non ci 
sono orari né restrizioni) e l'ambiente 

è familiare (si può cucinare, mangiare 

insieme, continuare a vivere secondo i 
propri tempi e le proprie abitudini). 
Vengono accolte le istanze di privacy, 
di socialità, di promozione dello svi
luppo e della qualità della vita: il tutto 
in assoluta sicurezza da un punto di 
vista clinico, senza inficiare gli obietti
vi assistenziali/organizzativi che la 
struttura si propone. 

Ogni giorno il Centro ha in carico 
attraverso la Rete di Cpp 80-90 bam
bini che vivono nella loro casa, territo
rialmente nelle Ulss del Veneto, e 4 
bambini ricoverati temporaneamente 
nell'Hospice pediatrico. I risultati otte
nuti in questi anni di attività sono 
estremamente positivi: è stato possibi
le infatti fornire alta competenza di 
gestione nelle diverse patologie, a li
vello domiciliare e ospedaliero, in 
continuità di cura e di scelte. Tutto 
ciò conferma la grande validità di que
sto modello assistenziale dal punto di 
vista sia clinico, con la riduzione del 
numero e della durata dei ricoveri, sia 
organizzativo con l'ottimizzazione 
delle risorse e dei costi, sia sociale per 
una migliore integrazione di bambino 
e famiglia. 

Per l'esperienza maturata e per i 
risultati ottenuti, il Veneto rappresen
ta quindi nell'ambito delle Cpp un 
nodale punto di riferimento clinico, 
formativo e di ricerca, su scala nazio
nale e internazionale. 
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ORIPRODUaCNE RISERVATA 

«Rper» detta le linee anti-dolore 

In Italia il 37% dei bambini non viene valutato con una scala 
del dolore e al 47% dei piccoli non viene applicato nessun 

protocollo di trattamento. Eppure proprio il dolore è la prima 
causa di accesso nei pronto soccorso pediatrici, dove ora il 
gruppo di studio Piper (Pain in Pediatrie Emergency Room), 
coordinato da Franca Benini, distribuisce un video e divulga le 
prime raccomandazioni per la gestione del dolore pediatrico in 
emergenza. 

Tra le indicazioni, presentate al IV Multi disciplinar Pain Mee-

tirig di Minorca, la delega alle figure infermieristiche della sommi
nistrazione di farmaci antalgici sicuri e ben tollerati, così da 
ridurre al più presto la sofferenza nel bambino, che arriva ad 
attendere fino a 50 minuti in pronto soccorso. Al centro dei 
"consigli", «procedure molto frequenti e temute dai bambini -
ricorda Benini - come le iniezioni e le sutura II punto è che il 
dolore non viene mai considerato come un sintomo da tratta
re. Un errore, come dimostrano moltissimi studi scientifici: 
trattarlo ed eliminarlo con i farmaci adeguati non solo è etica
mente corretto verso un bimbo che soffre, ma riduce anche la 
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permanenza in ospedale, accelera la guarigione ed evita che da a d u l t i l a s °g | i a d e l d o l o r e s i abbassi». 

I numeri delle Ccp venete 
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