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I 
bambini con bisogni assistenziali comples-
si sono coloro che “hanno o sono a mag-
gior rischio per condizioni croniche fisi-
che, di sviluppo, comportamentali o emo-
tive e che inoltre richiedono servizi sanita-

ri e correlati di tipo o quantità che eccede quelli 
richiesti dai bambini in generale”. 
Si tratta di condizioni che possiedono una o più 
delle seguenti caratteristiche: significativa disabi-
lità cognitiva e/o fisica, comorbilità di varia natu-
ra, etio-patogenesi genetica, rarità, assenza di un 
trattamento efficace. Tali condizioni impongono 
un approccio multidisciplinare e settoriale e nella 
stragrande maggioranza dei casi richiedono una 
complessa rete di assistenza territoriale ASL/pedia-
tra del territorio. 

Quanti siano esattamente questi bambini  
è difficile da sapere
I dati forniti dal MIUR per l’anno scolastico 2017/2018 
mostrano una crescita: la percentuale di alunni con 
certificazione sul totale è del 3,1%, pari a 268.246 
bambini, 14.000 in più rispetto all’anno preceden-
te, di cui 31.724 nella scuola dell’infanzia, 95.081 
nella primaria, 71.065 nella secondaria di I grado, 
70.376 nella secondaria di II grado, con netta pre-
valenza del genere maschile. Per quanto riguarda 
il tipo di disabilità il 94,4 % ha una disabilità psi-
co-fisica, il 1,4% una disabilità visiva, il 2,3% una 
disabilità uditiva. La distribuzione territoriale è 
disomogenea, con incidenza maggiore nelle regio-
ni del Centro e del Nordovest (3,2%) e minore nel 
Nordest (2,7%). La regione con la più alta percen-
tuale di alunni con disabilità è l’Abruzzo (3,7%), 
quella con la percentuale più bassa la Basilicata 

(2,3%). La stima non tiene conto dei bambini non 
inseriti a scuola o per condizioni cliniche instabili, 
o perché troppo piccoli, o perché immunodepres-
si o per scelta familiare. 

Centrale il ruolo del pediatra  
del territorio 
La presa in carico di questi bambini pone una se-
rie di complessità ai servizi sanitari come i molte-
plici referenti sanitari e istituzionali, l’elevata dif-
ferenziazione dei livelli di assistenza, la richiesta 
di servizi specialistici che aumenta in maniera 
proporzionale con il numero dei problemi. Si trat-
ta, infatti, di bambini che presentano aspetti tra-
sversali a più patologie e aspetti molto specifici 
legati alla singola patologia, spesso una malattia 
genetica rara, di cui si conosce poco. Tutto ciò può 
comportare una minore programmazione concer-
nente i servizi sanitari e i percorsi specifici, con 
competenze su aspetti della diagnosi e cura con-
centrate in singoli centri di eccellenza, quasi mai 
disponibili in modo omogeneo in tutte le strut-
ture sanitarie territoriali. In parallelo è ne-
cessaria la continua gestione della malat-
tia di base nel tempo, sia in termini 
sanitari (es. disfagia, scoliosi, epiles-
sia) che di abilitazione sociale e sani-
taria nella comunità. Tutto questo 
riporta ad un lavoro di coordina-
mento e di rete dei servizi socio-
sanitario ospedale-territorio e alla 
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centralità del ruolo del pediatra del territorio nella 
gestione di questi piccoli pazienti. 

La presa in carico integrata  
attraverso ADI e PAI
In caso di un nuovo nato, è auspicabile che il pe-
diatra del territorio sia scelto dalla famiglia men-
tre il bambino è ancora ricoverato, in maniera tale 
che possa andare a conoscere il bambino e la fami-
glia in ospedale, e possa interagire con il Centro 
per l’Assistenza Domiciliare (CAD) del distretto di 
residenza della famiglia stessa. Il passaggio dall’o-
spedale (quando le condizioni del bambino sono 
stabilizzate, spesso dopo ricoveri lunghissimi) al 
territorio con la presa in carico da parte del pedia-
tra e dei servizi sociosanitari dell’ASL di compe-
tenza avviene con l’attivazione dell’Assistenza Do-
miciliare Integrata (ADI), che eroga prestazioni di 
vario tipo: mediche, infermieristiche, riabilitative 
e socio-assistenziali, con l’obiettivo di migliorare 
la qualità di vita del bambino e favorire l’umaniz-
zazione del trattamento in un ambiente familiare 
sicuramente più idoneo rispetto all’ospedale. L’ADI 
si inserisce nella rete dei servizi territoriali della 

L’importanza della rete  
di assistenza territoriale  
ASL/pediatra del territorio

ASL, da cui dipendono gli operatori sanitari che 
offrono le loro prestazioni. Il pediatra del territo-
rio resta il punto di riferimento primario per la 
copertura sanitaria domiciliare del bambino. 
L’ADI è attivata dopo la Valutazione Multidimen-
sionale e Multiprofessionale del distretto socio-
sanitario (UVMD), e la presa in carico globale del 
bambino è definita con gli interventi multidisci-
plinari stabiliti nel Piano Assistenziale Individua-
le (PAI), con eventuali modifiche sempre possibili 
in corso di trattamento. 
Il PAI mette al centro il bambino e la sua famiglia 
in quanto tali e non in quanto portatori di disabi-
lità ed ha come obiettivo la promozione della salu-
te psicofisica attraverso controlli periodici dello 
stato di salute, e tutti gli interventi di medicina 
preventiva tipici dell’età pediatrica (es. vaccinazio-
ni, bilanci di salute), poiché questi bambini hanno 
diritti e bisogni di salute del tutto analoghi a quel-
li degli altri bambini. Il PAI è firmato oltre che dal 
pediatra del territorio anche dai genitori del bam-
bino. Il pediatra del territorio ha un ruolo centra-
le che si manifesta a livelli diversi ma strettamente 
connessi tra di loro, quali la pianificazione inter-
disciplinare, la gestione delle cure urgenti, il trat-
tamento a lungo termine. 

Un processo dinamico
La presa in carico di questi bambini è un processo 
dinamico, guidato dallo stato di salute e dai pro-
gressi dello sviluppo del bambino stesso, dalle sue 
necessità e quelle della famiglia, dall’esperienza del 
professionista e dalla disponibilità degli altri refe-
renti al lavoro di rete. Ci sono sicuramente delle 
barriere che possono ostacolare la presa in carico da 
parte del pediatra. Pensiamo ad esempio alla man-

canza di conoscenza e informazione in merito 
alla patologia, spesso rarissima, alle risorse 

disponibili nella comunità, e/o al processo 
di coordinazione, alla possibile mancan-
za di comunicazione tra i professionisti 
sanitari e i servizi coinvolti nella presa 
in carico dei bambini, al tempo extra e 
gli sforzi necessari per fornire servizi 
coordinati, all’esistenza di molteplici 
coordinatori. Anche la risposta alle 
tante domande che i genitori pongo-
no è un atto medico di competenza 
del pediatra, che richiede esperien-
za, conoscenza ed empatia. La presa 
in carico è sicuramente faticosa, 
richiede tempo, disponibilità all’a-
scolto, può essere anche frustrante, 
emotivamente impegnativa ma è 

la chiave di una gestione efficiente 
dei problemi complessi che la presa in 

carico del bambino pone. 
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