
Cure palliative 
pediatriche, un 
diritto ancora troppo 
spesso mancato

“Dear Mama” vince  
il Premio del pubblico  
al Rome International 

Documentary 
Festival
In sala tanti ragazzi con una storia simile 
a quella raccontata nel docufilm “Dear 
Mama”, prodotto dalla Società Italiana di 
Pediatria (SIP), da un’idea di Pietro Fer-
rara, segretario del Gruppo di Studio sui 
diritti dei bambini e con la regia di Alice 
Tomassini, che si è aggiudicato il Pre-
mio del pubblico alla prima edizione 
del Rome International Documentary 
Festival (RIDF), la manifestazione dedi-
cata al cinema documentario che si è 
svolta a fine settembre a Roma.

“Dear Mama” è, infatti, la storia di Cristina, Dori-
na e Fabio, 3 degli oltre 27 mila bambini e ragazzi 
collocati fuori dalla propria famiglia di origine 
con decreto di allontanamento dell’Autorità giu-
diziaria (di questi circa 14 mila vanno in affido 
familiare e circa 13 mila in comunità per mino-
renni). Il documentario racconta il sistema delle 
adozioni, ma dall’interno, grazie al punto di vista 
di chi lo ha vissuto o lo vive quotidianamente: i 
bambini stessi. Fa luce sul significato di crescere 
in una casa-famiglia, nel continuo tentativo di vo-
ler trasfigurare il passato in qualcos’altro, qualco-
sa che va oltre la violenza subita.

Nella foto la regista  
Alice Tomassini (a destra)  
e una delle ragazze 
protagoniste del Docufilm. 
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Tennis &  
Friends,  
sport e salute

Si chiama “PDF Vesuvio” ed è un progetto nato ben 
15 anni fa che può essere considerato a pieno titolo 
il precursore delle più moderne Aggregazioni 
Funzionali Territoriali (aft). 
A idearlo e realizzarlo, quando ancora l’espressione 
AFT era solo appena vagheggiata, sette pediatri di 
famiglia (Michele Saviano, Michele La Pietra, Elvira 
Sorrentino, Annamaria Chianese, Stefano Ementato, 
Giuseppe Illiano e Saverio Ferraro) appartenenti allo 
stesso ambito territoriale che hanno deciso di riunirsi 
per dare vita, su base volontaria, a un’esperienza 
pilota di assistenza sanitaria sul territorio. 
L’obiettivo che li ha mossi è stato quello di 
migliorare l’offerta assistenziale per la vasta platea 
di bambini residenti nell’ambito territoriale dei 
Comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, Asl 
Napoli 3 Sud (distretto 52) e, allo stesso tempo, 
alleviare il carico di lavoro dei Pronto Soccorso, 
gestendo al meglio sul territorio le situazioni senza 
carattere di urgenza.
“Il riscontro dei genitori è stato ottimo sin dall’inizio” 
racconta Michele Saviano, Segretario provinciale 
CIPe. Il polo pediatrico, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19, ha un bacino di utenza di circa 8 
mila bambini. Tra ampi spazi “a misura di bambino”, 
sale di attesa e ambulatori colorati, lavorano 7 
pediatri di base, in regime di convenzione e 
coadiuvati da 4 assistenti di studio, che ogni giorno 
visitano una media di 30 bambini ciascuno. 
Ad arricchire l’offerta anche la presenza di uno 
psicologo che opera in regime di convenzione, a cui 
si aggiungono alcune prestazioni specialistiche 
(dall’allergologia all’ecografia di base alla 
neuropsichiatria) erogate in regime privato con 
tariffe controllate. “Nei nostri ambulatori si 
effettuano anche le vaccinazioni pediatriche, 
obbligatorie e raccomandate, compresa quella per 
l’influenza. In tal modo supportiamo la carenza di 
centri vaccinali del nostro distretto. Alcuni centri, 
infatti, negli ultimi anni sono stati chiusi per 
mancanza di personale e oggi è rimasto un unico 
centro vaccinale con lunghi tempi di attesa”, 
prosegue Saviano. “Una delle cose più belle è 
l’ottima interlocuzione e collaborazione tra colleghi 
che pur appartengono a sigle sindacali diverse”. Il 
polo pediatrico si è fatto negli anni anche promotore 
dell’organizzazione di corsi di formazione per 
operatori professionali e convegni. “Guardando al 
futuro abbiamo presentato alla ASL un progetto per 
partire come servizio di continuità assistenziale e 
siamo in attesa di risposte”, conclude Saviano.

“PDF Vesuvio”, 
una buona  
pratica di sanità 
sul territorio

Il 7, 8 e 9 ottobre 2022 nel Parco del Foro Italico a 
Roma si è svolta anche quest’anno la manifestazione 
Tennis & Friends volta a diffondere la cultura della 
prevenzione sanitaria, sensibilizzando la popolazione 
ad adottare corretti stili di vita.
Soprattutto la prima giornata è stata dedicata ai più 
giovani con una serie di iniziative ludico ricreative 
legata ai temi della salute, dello sport e delle 
tematiche sociali. Hanno partecipato numerose 
federazioni sportive nazionali con l’obiettivo di 
promuovere lo sport come regola di vita e disciplina, 
veicolando l’importanza della Prevenzione per uno 
stile di vita sano. Nel pieno spirito di tale 
manifestazione abbiamo attivamente partecipato 
come Società Italiana di Pediatra del Lazio, fornendo 
il nostro contributo nella sensibilizzazione delle 
tematiche pediatriche relative alla prevenzione 

Elisabetta Cortis
Presidente SIP Lazio 

Si è parlato  
di bambini  

con malattie 
inguaribili,  

cure palliative 
pediatriche e 

bioetica durante  
il Convegno del 

settembre scorso 
organizzato  

dai Lincei in 
collaborazione 

con SIP e  
La Sapienza

I l 15 marzo del 2010 usciva la legge 38/2010 “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” che sanciva anche 
il diritto alle cure palliative pediatriche (CPP), e con esso gli altri prin-
cipi fondamentali alla base della legge ossia: a) la tutela della dignità e 

dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; b) la tutela e pro-
mozione della qualità della vita fino al suo termine; c) l’adeguato sostegno 
sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Dopo 12 
anni, però, il bilancio non è così positivo: solo il 15% dei bambini eleggibili 
ha accesso effettivo alle CPP. Nonostante i numeri però dicano altro. E cioè 
che i bambini che potrebbero e dovrebbero usufruire della migliore attuazio-
ne possibile di questa legge sono almeno 30.000 per i quali la morte precoce 
risulta inevitabile e/o imprevedibile a causa di patologie neuromuscolari, me-
taboliche, genetiche, oncologiche, respiratorie, cardiologiche, malformative, 
che richiedono cure specifiche multispecialistiche (ventilazione, tracheosto-
mia, nutrizione per via venosa) oltre a frequenti ricoveri in ospedale. 
Il 13 settembre scorso, presso la sede a Roma del l’Accademia dei Lincei, si è 
svolto il Convegno ‘Il bambino con malattia inguaribile. Riflessioni bioetiche 
e cure palliative’, organizzato dalla stessa Accademia Nazionale dei Lincei in 
collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e l’Università di Roma La 
Sapienza. Più esperti riuniti sui temi di bioetica e di CPP e unanimi nel chie-
dere che la legge 38 abbia piena attuazione a garanzia della migliore qualità di 
vita possibile proprio grazie all’accesso alle CPP, ancora troppo spesso poco 
accessibili. “I motivi sono molteplici: la complessità stessa del problema, ca-
renza di formazione, fattori culturali e sociali, difficoltà organizzative ed eco-
nomiche”, ha spiegato la Presidente SIP Annamaria Staiano. “Solo una parte 
minoritaria di pazienti eleggibili può usufruire di cure palliative pediatriche 
e generalmente per periodi di tempo relativamente limitati”. La Presidente ha 
concluso con una forte raccomandazione, ossia quella di “intraprendere ogni 

possibile azione per riprodurre anche per i minori 
il percorso positivo che è stato intrapreso per adul-
ti e anziani, per i quali sono stati compiuti enormi 
sforzi sia dal punto di vista culturale, che da quello 
programmatorio, organizzativo ed assistenziale”. 
Va inoltre tenuto in considerazione il numero 
sempre maggiore di piccoli pazienti che, grazie ai 
progressi della scienza medica, si trova a convive-
re a lungo con la malattia; da qui la necessità di 
CPP protratte durante le diverse fasi della vita, non 
solo nell’infanzia. Fatto questo che ci ricorda an-
cora una volta che le cure palliative non sono solo 
le cure della fase terminale e legate all’evento della 
morte, ma esse “iniziano al momento della dia-
gnosi e continuano durante tutta l’evoluzione del-
la malattia” ha evidenziato Mario De Curtis, Pre-
sidente del Comitato per la bioetica della SIP, “e 
vanno distinte da quelle rivolte al paziente adulto 
proprio per le differenti caratteristiche biologiche, 
psico-relazionali, cliniche, sociali, etiche e spiri-
tuali del paziente pediatrico”. 
A livello formativo “esiste la necessità di un nume-
ro maggiore di professionisti capaci di garantire la 
gestione clinica delle problematiche trasversali 

inerenti la cronicità e lo sviluppo di interventi per 
la presa in carico della patologia di base”, ha affer-
mato Renato Cutrera, responsabile del GdS Cure 
palliative della SIP e responsabile Pneumologia 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Le questioni legate alle CPP sono molteplici e tutte 
meritevoli di attenzione e soprattutto di interven-
ti mirati: dalla necessità di professionisti formati 
ad hoc alla realizzazione di hospice pediatrici in 
alternativa al domicilio e all’ospedale; dal suppor-
to ai caregiver familiari che si occupano di questi 
pazienti medicalmente complessi all’uscita defini-
tiva dall’emergenza pandemica che ha aggravato 
ulteriormente le difficoltà di questi bambini e del-
le loro famiglie, ecc. “Occorre dire con molta forza 
che anche i bambini con malattia inguaribile han-
no il diritto di essere curati nel modo migliore 
possibile e che le loro famiglie vanno sostenute in 
tutti i modi in questo difficile momento della loro 
esistenza” ha dichiarato Roberto Antonelli, Presi-
dente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Le CPP insieme alla terapia del dolore sono state an-
che al centro di un altro evento tenutosi il 14 ottobre 
scorso presso l’Aula Morgagni dell’Azienda Ospe-
dale Università di Padova, il workshop “Terapia 
del dolore e cure palliative pediatriche, la forma-
zione medica per l’alta complessità pediatrica. Un 
impegno per l’Università” (https://bit.ly/3Vn6IA6). 
Durante la giornata di studio si è parlato di presa 
in carico globale, bisogni e modelli assistenziali, 
diritto alla cura, e – a sottolineare ulteriormente 
l’importanza del tema – di formazione in CPP del 
medico pediatra in Italia. Ha chiuso il workshop 
una tavola rotonda su terapia del dolore e CPP mo-
derata anche dalla Presidente SIP, Prof.ssa Anna-
maria Staiano, insieme ai Prof. Eugenio Baraldi e 
Gianluigi Marseglia. 

vaccinale e ai corretti stili di alimentazione e della 
pratica sportiva. Abbiamo avuto un riscontro molto 
positivo da parte delle famiglie e abbiamo 
constatato quanto la diffusione dell’informazione 
attraverso manifestazioni di questo tipo che 
coniugano sport e salute possano permetterci di 
entrare a contatto con le famiglie anche in momenti 
di svago. Una corretta informazione è l’unico 
strumento utile nel migliorare l’assistenza, 
soprattutto nell’ambito della prevenzione. 
Nell’ambito dei nostri progetti, pertanto, riteniamo 
prioritario il sostenere e promuovere una corretta 
informazione e continueremo a sostenere tali 
iniziative mirate alla promozione della salute dei 
nostri bambini e ragazzi.
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