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ABSTRACT 

 
Introduzione: la Paralisi Cerebrale Infantile è un gruppo di disturbi neurologici a carico del sistema 
motorio, la cui incidenza si aggira intorno ai 2-3 casi ogni 1000 nati vivi. La gestione 
interdisciplinare dei pazienti affetti dalla patologia può essere difficoltosa e gli infermieri, spesso, 
non ne sono coinvolti in modo attivo. Scopo della tesi è analizzare lo stato dell’arte 
dell’infermieristica riabilitativa e la proposta di uno strumento d’aiuto valido per gli infermieri 
pediatrici che entrano a contatto con questi pazienti. 

Materiali e Metodi: è stata inizialmente effettuata una ricerca bibliografica sui principali database 
internazionali, ed in seguito ci si è diretti verso la conduzione di un’analisi conoscitiva, attraverso la 
somministrazione di un questionario agli infermieri, a livello generale, con la partecipazione 
dell’ospedale Regina Margherita; e uno a livello specialistico, con il coinvolgimento dell’ospedale 
dei Bambini Vittore Buzzi, di Milano.  

Risultati: i risultati dei questionari hanno evidenziato diverse difficoltà nella gestione 
infermieristica dei bambini con Paralisi Cerebrale Infantile, oltre che una percezione negativa nei 
confronti della partecipazione attiva all’interno del processo riabilitativo. Emerge inoltre, dalle 
risposte ricevute e dalle impressioni descritte, l’inadeguatezza della preparazione e della formazione 
degli Infermieri nei confronti di questa patologia. Grazie alle risposte ottenute e alla letteratura, è 
stata ottenuta una proposta operativa per aiutare e supportare gli infermieri pediatrici nell’assistenza 
infermieristica dei bambini con PCI. 

Conclusioni: dai dati emersi, si può concludere che è auspicabile una maggiore partecipazione 
infermieristica all’interno del processo riabilitativo e che può essere utile l’utilizzo di linee guida o 
di documenti validati, con lo scopo di sostenere gli Infermieri nella difficile gestione di questi 
bambini. Una formazione specifica da somministrare a tutti gli infermieri che vengono a contatto 
con questi pazienti può essere una soluzione efficace per migliorare l’assistenza infermieristica 
della Paralisi Cerebrale Infantile.  
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