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INTRODUZIONE ALLE LIFE LIMITING/THREATENING ILLNESS
«Le Cure Palliative Pediatriche»

In questi ultimi anni si è verificato un incremento della
prevalenza dei bambini portatori di malattia
inguaribile e/o disabilità grave: il «progresso» medico
e tecnologico ha di fatto ridotto la mortalità
neonatale e pediatrica ma nello stesso tempo ha
aumentato la sopravvivenza di pazienti pediatrici
portatori di malattia grave e potenzialmente letale.
Il Fabbisogno di Cure palliative nella popolazione
pediatrica è aumentato.

INTRODUZIONE ALLE LIFE LIMITING/THREATENING ILLNESS
«Le Cure Palliative Pediatriche»

Le CPP si differenziano per molti ambiti dalle cure
palliative rivolte al paziente adulto: devono infatti
modularsi alle peculiarità biologiche, psico-relazionali,
cliniche, sociali, etiche e spirituali del paziente
pediatrico e rispondere ad una tipologia e quantità di
bisogni del tutto peculiari che condizionano scelte ed
azioni dedicate e specifiche.
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«Le Cure Palliative Pediatriche»

Le CPP non sono le cure del «fine vita», ma prevedono
l’assistenza precoce all’inguaribilità: iniziano al
momento della diagnosi e continuano durante tutta
la storia della malattia, prendendosi carico della
risposta ai molteplici bisogni che la situazione
comporta.
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«Le Cure Palliative Pediatriche»

La definizione dell’eleggibilità di un
neonato/bambino/adolescente alla CPP è
tutt’altro che semplice.
Non è possibile adottare gli stessi criteri delle cure
palliative dell’adulto perché i bambini presentano
storie di malattia molto diverse e specifiche, che si
modulano ed hanno decorsi diversi nel tempo e
nelle diverse età pediatriche.

INTRODUZIONE ALLE LIFE LIMITING/THREATENING ILLNESS
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La definizione dell’eleggibilità alle CP richiede, in ambito
pediatrico, come criterio primario, la presenza di una
malattia inguaribile.

Non tutte le patologie inguaribili necessitano di CPP, e la
formulazione dei criteri che rendono un paziente con
patologia inguaribile eleggibile alle CPP è
particolarmente complessa.
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Nel mondo anglosassone si è soliti distinguere le patologie croniche
gravi e complesse che necessitano di Cure Palliative Pediatriche
(CPP) in:
Life-limiting illness:
Condizioni patologiche croniche e gravi a carattere progressivo o
non progressivo per la quali è frequente e pertanto attesa una morte
prematura ma non necessariamente imminente.

Life-threatening illness:
Condizioni patologiche croniche e gravi per la quali vi è un’alta
probabilità di una morte prematura ma vi è spesso anche la possibilità
per il bambino di raggiungere l’età adulta oppure patologie per le
quali il trattamento con la finalità della guarigione è possibile ma può
fallire (es. bambino con insufficienza di organo in attesa di trapianto o
malattia neoplastica)
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LIFE-THREATENING or LIFE LIMITING ?

Esistono differenti opinioni inerenti a quale sia il termine più
appropriato tra «life threatening» (possibilità di cura al fine di
aumentare la sopravvivenza o con la finalità delle guarigione) e
«life- limiting (assenza di realistiche possibilità di cura) per definire
le condizioni cliniche meritevoli delle cure palliative.
In letteratura vi è un maggiore consenso ad adoperare il termine
più ampio di «life-threatening» dal momento che per la maggior
parte delle condizioni patologiche vi è una grade incertezza
prognostica.

Cure Palliative Pediatriche
Nel 2004 The association for Children with Life limiting and terminal
Illness e il Royal College of Paediatrics and Child Health, ha
sistematizzato l’eleggibilità dei bambini con patologia inguaribile alle
CPP, individuando a 4 gruppi:

- Bambini con patologie progressive, per le quali il trattamento è quasi
esclusivamente palliativo e per le quali è frequente e pertanto attesa
una morte prematura ma non necessariamente imminente.
(Es. M. degenerative neurologiche e metaboliche, patologie
cromosomiche e geniche)
- Bambini con patologie non progressive, che causano disabilità
severa e morte prematura ma non necessariamente imminente

( Es. Disabilità per sequele di danni cerebrali e o midollari, esiti da
grave prematurità)

Cure Palliative Pediatriche
Nel 2004 The association for Children with Life limiting and terminal
Illness e il Royal College of Paediatrics and Child Health, ha
sistematizzato l’eleggibilità dei bambini con patologia inguaribile alle
CPP, individuando a 4 gruppi:

-Bambini con patologie per le quali esiste un trattamento specifico,
ma che può fallire.
(Es. Neoplasie, insufficienza d’organo irreversibile)

-Bambini con ridotta aspettativa di vita per patologie inguaribili ma
per le quali cure appropriate possono prolungare ed assicurare una
buona qualità di vita.
( Es. Fibrosi Cistica)
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Non può basarsi sul parametro dell’aspettativa di vita, poiché tale
tempo è quanto mai variabile (da giorni a anni), né su quello
della diagnosi limitata e definita ad un gruppo di patologie.
Non può basarsi su un decorso con un continuo e prevedibile
decadimento delle funzioni e delle condizioni cliniche come
elemento assoluto di selezione perché in età pediatrica le
situazioni cliniche che richiedono cure palliative, anche
specialistiche, presentano un andamento alterno e lunghi
periodo di stato.
Pertanto oltre la diagnosi di inguaribilità l’altro parametro che gioca
in realtà il ruolo determinante nella definizione dell’eleggibilità
alla CPP è l’entità dei «problemi» di bambino e famiglia e quindi i
bisogni di cura da questi innescati.
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Volendo schematizzare potremmo definire eleggibili alle
CPP i neonati/bambini/adolescenti affetti da condizioni
gravi croniche e complesse per le quali:

-L’evento morte sia ragionevolmente atteso entro un
tempo breve ma non necessariamente imminente e/o
(«Inguaribilità»)
-Via sia il coinvolgimento della funzione di uno o più
organi tali da richiedere le cure specialistiche
pediatriche («Bisogni di cura»)
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«Green lights» per richiedere una consulenza di cure palliative
pediatriche.
Kayne E et al. Pediastric Pallitive Care in the Community. Pediatrics
2015
-Bambino con una nuova diagnosi di malattia «life-limiting»
-Difficile gestione del dolore e/o di altri sintomi
-Tre o più ricoveri urgenti per problematiche cliniche gravi in un
periodo di sei mesi
-Prolungato ricovero senza evidenza di miglioramento clinico
-Prolungato ricovero in terapia intensiva senza evidenza di un
miglioramento clinico
-Posizionamento di presidi invasivi (esempio tracheostomia)
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«Green lights» per richiedere una consulenza di cure palliative
pediatriche.
Kayne E et al. Pediastric Pallitive Care in the Community. Pediatrics 2015

-Bambino e/o famiglia con bisogni psicosociali complessi, limitato
sostegno sociale o entrambi
-Bambino con difficile e complesso passaggio di consegne tra il
setting ospedaliero e quello domiciliare
-Bambino seguito da più di tre sevizi specialistici, con potenziale
difficoltà nella comunicazione interdisciplinare
-Bisogno di supporti o presidi medici ad uso continuo o monitoraggio
laboratoristico frequente ad opera del servizio domiciliare, se questi
servizi non sono prontamente disponibili nell’ambito delle cure
primarie territoriali
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«Green lights» per richiedere una consulenza di cure pallitiave
pediatriche.
Kayne E et al. Pediastric Pallitive Care in the Community. Pediatrics 2015

-Bambino e/o famiglia con necessità di prendere decisioni difficili e
significative.
-Bambino e/o famiglia con in difficoltà rispetto alla decisione di
eventuali manovre di rianimazione
-Difficoltà ad ottenere un consenso tra bambino, famiglia, equipe
medico-infermieristica sugli obiettivi di cura e di gestione (es. manovre
di rianimazione, uso di nutrizione parenterale/idratazione ev o
proseguimento della chemioterapia nella terminalità)
-Dibattiti etici relativi alle cure palliative espressi da ragazzo/famiglia o
equipe medico-infermieristica

ASPETTI ORGANIZZATIVI CPP
L’aspetto organizzativo si basa su due modelli:
Home care: E’ l’assistenza centrata sulla famiglia al
domicilio del bambino. E’ possibile sia come
ospedalizzazione domiciliare che come assistenza
domiciliare erogata da servizi territoriali.
Hospice care: Quando l’assistenza al domicilio non è
possibile si rendono necessari ricoveri anche temporanei
in strutture residenziali dedicate

ASPETTI ORGANIZZATIVI CPP

Home Care
I modelli organizzativi attualmente sviluppati in Italia
prevedono in alcuni casi che sia la stessa equipe di
cure palliative del centro a gestire le cure domiciliari
spesso con conseguenti limiti territoriali, in altri casi a
tale equipe viene affidato invece il compito di
fornire supporto in termini di consulenza alle attività
delle unità operative di cure palliative operanti nel
territorio regionale istituiti per i pazienti adulti, con
l’obiettivo di una maggiore copertura del territorio
regionale.

Progetto Pediatrico
- Fornire assistenza ai bambini che necessitano di cure
palliative presso il proprio domicilio.
- Fornire Consulenza in Medicina Palliativa pediatrica al
domicilio nell’area in cui il progetto è attuato

SEDI DEL PROGETTO

Dal 2007:
ASL Città di Torino

ASL Torino 3
ASL Torino 4

ASL Torino 5

Pazienti Eleggibili
-

Minori con patologia oncologica in fase avanzata di
malattia

-

Minori con insufficienza d’organo o pluriorgano cronica
irreversibile, in fase di refrattarietà alla terapia di supporto
specifica

-

Minori con patologie progressive tali da determinare
insufficienza respiratoria acuta come evoluzione naturale a
breve termine della patologia, in caso di espressa volontà
di non ricorrere a metodiche di supporto ventilatorio.

ASPETTI ORGANIZZATIVI CPP
Hospice Care
Nel caso che l’assistenza in fase avanzata di malattia non possa
essere erogata al domicilio per:

- domicilio fuori Regione
- inadeguatezza strutturale dell’abitazione
- presenza di altri bambini nel nucleo familiare
- carico assistenziale familiare insostenibile
- complessità assistenziale
è ipotizzabile garantire la continuità assistenziale in:
-

Reparto dedicato alle cure palliative pediatriche situato
all’interno dell’ospedale («Hospital based hospice»)

-

Hospice

-

Reparti di degenza ordinari di oncoematologia o di pediatria.

Le finalità di un hospice pediatrico (esperienza anglosassone):
- Creare un ambiente familiare ed accogliente dove i
bambini, i ragazzi e le loro famiglie si sentano seguiti e a loro
agio
- Fornire assistenza fisica, emozionale e ricreativa al bambino e
alla famiglia
- Provvedere a ricoveri di «sollievo» per i familiari in caso di
specifiche esigenze
- Prevedere la sistemazione di fratelli e altri familiari
- Fornire assistenza pianificata e d’emergenza, assistenza alla
fine della vita e supporto al lutto
- Fornire assistenza in collaborazione con il bambino e la
famiglia rispettando i desideri del bambino ovvero
riconoscendo i suoi bisogni
- Coinvolgere il bambino e la famiglia in ogni decisione
riguardante l’assistenza

Principali indicazioni al ricovero in struttura «hospice» in oncoematologia- pediatrica
- Controllo del dolore e/o di altri sintomi in fase di inguaribilità
della malattia
- Gestione dei sintomi nella fase di fine vita
- Valutazione della possibilità di attivare una assistenza
domiciliare e gestione del passaggio di consegne tra il setting
ospedaliero e quello domiciliare
- Bambino e/o famiglia con necessità di prendere decisioni
«difficili» (esempio ricorrere o meno ad eventuali manovre di
rianimazione)
- Difficoltà ad ottenere un consenso tra bambino, famiglia,
equipe medico-infermieristica sugli obiettivi di cura e di
gestione (es. manovre di rianimazione, uso di nutrizione
parenterale/idratazione ev o proseguimento della
chemioterapia nella fase di inguaribilità)
- Bambino e/o famiglia con bisogni psicosociali complessi,
limitato sostegno sociale o entrambi
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“Oscar e la dama in rosa”di Eric Emmanuel Schmitt (Rizzoli Editore)

Io non faccio più piacere. Da quando sono stato sottoposto al
trapianto di midollo osseo, sento proprio che non faccio più
piacere. Quando il dottor Düsseldorf mi visita, la mattina, lo fa
di malavoglia, lo deludo. Mi guarda senza dire nulla, come se
avessi commesso un errore. Eppure ho affrontato con
impegno l’operazione; sono stato bravo, mi sono lasciato
addormentare, ho avuto male senza gridare, ho preso tutte le
medicine. Certi giorni ho voglia di insultarlo, di dirgli che è
stato forse lui, il dottor Düsseldorf, con le sue sopracciglia nere,
a sbagliarla, l’operazione. Ma ha un’aria talmente infelice
che gli insulti mi restano in gola. Più il dottor Düsseldorf tace
con lo sguardo sconsolato, più mi sento colpevole.

Ho capito che sono diventato un cattivo malato, un
malato che impedisce di credere che la medicina sia
straordinaria.

