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             Pediatric palliative care and hospice: italian reality's patchwork.
Introduzione: le cure palliative pediatriche, complice un nome che le relega alle fasi terminali di 
malattia, sono oggi sempre più parte integrante dell'assistenza fin dall'inizio del percorso di cura. Il 
termine palliazione dà un'impressione sbagliata rendendo tali cure vittime di un pregiudizio. Non 
sono solo infatti  rivolte alla fase terminale della vita ma accompagnano le terapie del bambino 
affetto  da  patologia  inguaribile  e  multiproblematica,  rendendo  la  malattia  in  tal  modo  più 
sopportabile e permettendo ai clinici di agire con maggiore incisività anche nei casi più gravi. 
Esiste, dunque, ancora la convinzione che le cure palliative siano legate solo ed esclusivamente 
all'evento morte.  
La rete assistenziale deve invece garantire a ciascun minore bisognoso di CPP la risposta ai suoi  
principali bisogni di salute attuali ed evolutivi e a quelli della sua famiglia durante tutto il percorso 
di cura.
Obiettivo:  descrivere la realtà pediatrica delle cure palliative italiane intese come cure dedicate a 
patologie croniche ed inguaribili.
Materiali e metodi:  l'indagine conoscitiva sulle cure palliative pediatriche e sulle diverse realtà 
italiane è  stata  realizzata  facendo una ricerca bibliografica su banche dati  scientifiche e  non,  e 
contattando via mail o telefonicamente i principali centri italiani che si occupano di CPP.
Risultati:  il Veneto è l'unica regione italiana che è riuscita a strutturare una rete di cure palliative 
pediatriche  che  vede  nell'hospice  Casa  del  Bambino,  il  suo  centro  specialistico  di  riferimento 
afferente al Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
In Piemonte nel  gennaio 2014 la  Giunta  Regionale ha formalizzato  la  Rete Regionale di  Cure 
Palliative Pediatriche e di Terapia del Dolore rivolte al  bambino che vedrà la realizzazione del 
primo hospice pediatrico operante in regione a Torino.
Nella maggior parte delle regioni italiane le cure palliative per i pazienti pediatrici vengono erogate 
in  regime di  ricovero  ospedaliero  o in  assistenza domiciliare  oppure  si  fa  riferimento alla  rete 
regionale per adulti che all'occorrenza si fa carico del bambino e della sua famiglia.
Conclusioni: i  dati  ottenuti  dalla  letteratura  e  dall'indagine  conoscitiva  evidenziano  una  realtà 
molto varia  e frammentata.  La maggior  parte  delle  competenze organizzative è demandata alle 
regioni e i modelli assistenziali sono elaborati partendo dai bisogni effettivi del paziente e della sua 
famiglia tenendo conto del contesto sociale e culturale nel quale operano.
Dalla ricerca condotta emergono i primi segni di un cambiamento anche se vi è ancora bisogno di 
una maggiore formazione e informazione per sensibilizzare sempre maggiormente la popolazione 
sull'importanza di queste cure. Inoltre dal punto di vista organizzativo la continuità assistenziale che 
ogni  regione  dovrà  dare  nel  campo  delle  cure  palliative  pediatriche  dovrà  essere  in  grado  di 
rispondere alle diverse necessità di presa in carico.
Parole chiave:  cure palliative pediatriche,  hospice,  Europa, Italia,  pazienti  oncologici e cronici, 
infermieristica su banche dati scientifiche;
situazione italiana, storia, cultura, cure palliative pediatriche su banche dati non scientifiche.


