
 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

 
“DAL PEDIATRA AL MEDICO DELL’ADULTO,  

IL PASSAGGIO DELICATO  

DELLA ‘TRANSITIONAL CARE’” 
 
Un progetto di alcune società scientifiche tra cui la 
Società italiana di Pediatria in tre regioni pilota per 

garantire con continuità e senza traumi la 
transizione; metà degli adolescenti con malattie 
croniche interrompe le cure, la chiave per evitarlo è 

l'empatia 
 

Napoli, 29 maggio– Diventare grandi. Un momento  cruciale che passa 

anche attraverso una transizione dalle cure pediatriche a quelle dell'adulto. Il 

fenomeno è denominato 'transitional care', cioè il 'prendersi cura' per garantire 
con continuità e senza traumi questo passaggio, essenziale in particolar modo 

per i ragazzi con malattie croniche. Sono 1.700.000 gli adolescenti tra 15 e 17 
anni residenti in Italia, di questi 262.164 (15,5%) hanno una  malattia cronica 

e 54.124 (3,2%) ne hanno più di una. Al primo posto le patologie allergiche 
(11,7%) seguite da quelle respiratorie croniche (4,1%). Se consideriamo 

globalmente tutta l’età adolescenziale (13-14; 18-21) questi numeri diventano 
3 o 4 volte maggiori. In questa delicata fase di transizione emergono bisogni di 

salute peculiari che le varie articolazioni del sistema sanitario non sembrano in 
grado di intercettare in maniera sistematica. Il tema sarà al centro di una 

tavola rotonda nell'ambito del 73esimo congresso della Società Italiana di 
Pediatria (Sip) che si apre oggi a Napoli. 

Un progetto in tre regioni pilota: Piemonte, Marche e Puglia per 
tumori, malattie rare, respiratorie e diabete 

 

Il tema della transitional care è importante per garantire la salute a lungo 
termine e per scongiurare anche la possibilità di abbandono delle cure, che in 



adolescenza raggiunge un livello critico se si considera  che secondo alcuni 

studi  il 50-55% degli adolescenti con malattie croniche, quindi la metà e oltre, 
abbandona le terapie. Per questo alcune società scientifiche, tra le quali la Sip, 

hanno lanciato un "Progetto nazionale di 'transitional care' per le malattie 

croniche e rare", per rendere omogenee (e al tempo stesso mappare in tutto il 
territorio nazionale) le cure prestate nel passaggio dalla età pediatrica a quella 

dell'adulto. Il progetto in via sperimentale riguarderà quattro aree cliniche 
specifiche (malattie oncologiche pediatriche, malattie respiratorie, rare e 

diabete). Le regioni pilota saranno tre: Piemonte, Marche e Puglia. "La fase 
progettuale vera e propria è iniziata nel primo semestre 2015, perché la 

sensazione era che in questo campo su base nazionale si procedesse a macchia 
di leopardo, sia per aree geografiche che per malattie- spiega Domenico 

Tangolo, della Direzione Sanitaria Ospedale Infantile Regina 
Margherita AOU Città della Salute e della Scienza di Torino- si è arrivati 

alla definizione di una scheda di pianificazione, una sorta di 'strumento di 
lavoro'che sarà poi testato in queste regioni pilota'. "È importante consentire al 

paziente e alla famiglia di organizzare questa fase di cura, pianificare con 
un'idea di ciò che succede dopo- aggiunge Tangolo-  vorremmo coordinare 

l'attività delle tre regioni e abbiamo avuto da parte dell'Istituto Superiore di 

Sanità (Iss) la richiesta di un protocollo di intesa". 

 
Il campo della 'transitional care' potrebbe allargarsi:  anche autismo, 

ritardo mentale e cardiopatie congenite 
 

Non solo le patologie oncologiche dell'età pediatrica, le malattie respiratorie, 

quelle rare e il diabete. Nella tavola rotonda al congresso Sip si parlerà anche 

di alcune esperienze già in corso nel campo delle cardiopatie congenite, 

dell'autismo e del ritardo mentale che, come spiega Luigi Greco, pediatra di 

famiglia già vicepresidente SIP “potranno essere integrate nel transitional 

care”. Si lavora inoltre per integrare la nefrologia, la reumatologia e la fibrosi 

cistica."Saranno presentati anche - aggiunge Greco - i punti di vista e le 

esperienze delle cure primarie pediatriche, importante raccordo della gestione 

polispecialistica dei pazienti con una malattia cronica e ponte per la 

trasmissione di conoscenze ai medici dell'adulto".  

 

 
Quando essere adolescenti e crescere può essere difficile, la chiave è 

l'empatia 
 

Spesso insofferenti al rispetto delle regole, i ragazzi anche in tema di salute 
nell'adolescenza attraversano una fase critica. In molti casi si può arrivare al 

rifiuto delle cure. Ma la chiave è una medicina basata sul paziente e l'empatia. 
"Sia medico che paziente devono essere coinvolti nel trattamento. A volte i 

pazienti adolescenti non sono in grado di realizzare il vantaggio del 
trattamento, ma al contrario comprendono molto bene ad esempio gli effetti 

avversi. E 'molto importante durante i controlli che  il medico capisca le 



principali difficoltà dell'adolescente- spiega Maria Teresa Carbone, Uo 

Malattie Metaboliche e Rare, AORN SantobonoPausilipon, Napoli -  un 
approccio corretto è  quello di team: gruppi di discussioni e auto-aiuto sia per i 

bambini  che per i genitori".  

Adolescenti e rifiuto delle cure: un esempio riguarda la fenilchetonuria, 
malattia genetica che  causa l'accumulo di un aminoacido (la fenilalanina) 

nell'organismo. In questo caso una strategia che aiuta a stare meglio è una 
dieta con alcune limitazioni, che però è scarsamente tollerata dai ragazzi. È in 

questo caso che i centri regionali per la diagnosi e il trattamento delle malattie 
croniche possono offrire un supporto. 

Altra situazione  critica è quella della disabilità. "La disabilità può avere diversi 
paradigmi, quella fisica senza coinvolgimento intellettivo, quella intellettiva 

senza coinvolgimento fisico e quella intellettiva e fisica insieme-spiega 
Giuseppe Zampino, UOSA Malattie Rare e Difetti Congeniti Fondazione 

Policlinico Universitario “A. Gemelli" di Roma-  Nel primo caso il processo 
di maturazione non è intaccato ma, a causa della fragilità fisica, il genitore può 

avere un atteggiamento protettivo riducendo la possibilità del ragazzo di 
esercitare la propria intenzionalità sul mondo esterno, tendendo a sostituirsi a 

lui nelle scelte e nei vari passaggi della vita necessari alla  costruzione di 

un’autonomia. Ben diverso è quando la disabilità è intellettiva, o associata a 
coinvolgimento fisico. In questa situazione la transizione diventa un processo 

molto difficile poiché è minata la capacità di autonomia e di 
autodeterminazione". 

"La Pediatria, in particolare quella attenta alla disabilità – conclude- percepisce 
la drammaticità della situazione che si traduce in termini pratici anche nella 

difficoltà ad effettuare una transizione verso la medicina dell’adulto dei pazienti 
con disabilità complessa".  
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