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Come nasceCome nasce

 Il sevizio nasce come                      Il sevizio nasce come                      
““assistenza anziani”assistenza anziani”

 Quindi destinato a pazienti di età Quindi destinato a pazienti di età 
superiore a 65 annisuperiore a 65 anni
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Come cambiaCome cambia

 Nel tempo si sono modificate le esigenze Nel tempo si sono modificate le esigenze 
di assistenza nei confronti dei soggetti di assistenza nei confronti dei soggetti 
più giovani e conseguentemente il più giovani e conseguentemente il 
servizio ha iniziato un processo di servizio ha iniziato un processo di 
adeguamento.adeguamento.
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PerchéPerché

 L’aumento della sopravvivenza per L’aumento della sopravvivenza per 
patologie neonatali gravi e gravissime.patologie neonatali gravi e gravissime.

 La precoce deospedalizzazioneLa precoce deospedalizzazione
 L’identificazione del domicilio come L’identificazione del domicilio come 

miglior setting di curamiglior setting di cura
 Il ruolo della famiglia come Il ruolo della famiglia come 

fondamentale care giverfondamentale care giver
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Le prime esperienze con i bambiniLe prime esperienze con i bambini

 Le prime esperienze del servizio sono Le prime esperienze del servizio sono 
iniziate grazie al rapporto con iniziate grazie al rapporto con 
l’Ospedale Gaslini, in dimissione di piccoli l’Ospedale Gaslini, in dimissione di piccoli 
pazienti oncologici.pazienti oncologici.

 L’esordio, sicuramente traumatico, ha L’esordio, sicuramente traumatico, ha 
stimolato l’interesse professionale di più stimolato l’interesse professionale di più 
soggetti che precedentemente soggetti che precedentemente 
operavano singolarmenteoperavano singolarmente
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Cosa è diventatoCosa è diventato
 Grazie all’esperienza maturata “sul Grazie all’esperienza maturata “sul 

campo” il servizio domiciliare aziendale, campo” il servizio domiciliare aziendale, 
nei limiti delle risorse dedicate, prende nei limiti delle risorse dedicate, prende 
in carico  tutti i cittadini in carico  tutti i cittadini “senza limiti “senza limiti 
di età”,di età”,

 Attualmente le cure avvengono nei Attualmente le cure avvengono nei 
luoghi di vita del bambino, non solo a luoghi di vita del bambino, non solo a 
casa ma anche in ambiente scolastico.casa ma anche in ambiente scolastico.
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Dimissione protetta del bambino Dimissione protetta del bambino 
dall’ospedaledall’ospedale

 Per ogni bambino dimesso dall’ospedale Per ogni bambino dimesso dall’ospedale 
viene definito un piano assistenziale viene definito un piano assistenziale 
individualizzato/personalizzato (PAI)individualizzato/personalizzato (PAI)

 Ad una maggiore complessità dei bisogni Ad una maggiore complessità dei bisogni 
di assistenza deve corrispondere una di assistenza deve corrispondere una 
maggiore integrazione tra servizi e tra maggiore integrazione tra servizi e tra 
ospedale e territorioospedale e territorio
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Operatori coinvolti nella presa in Operatori coinvolti nella presa in 
carico del bambinocarico del bambino

 Pediatra ospedalieroPediatra ospedaliero
 Pediatra di libera sceltaPediatra di libera scelta
 Servizio di Cure DomiciliariServizio di Cure Domiciliari
 Servizio di Neuropsichiatria InfantileServizio di Neuropsichiatria Infantile
      ( logopedista, terapisti della riabilitazione)( logopedista, terapisti della riabilitazione)
 Servizi Sociali Comunali (operatori socio Servizi Sociali Comunali (operatori socio 

assistenziali)assistenziali)
 Servizi Scolastici Servizi Scolastici 
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U.V.M.U.V.M.
UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINAREUNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

E’ lo stumento di lavoro per E’ lo stumento di lavoro per 
eccellenza che permette eccellenza che permette 
integrazione socio-sanitaria integrazione socio-sanitaria 
attraverso la formulazione di un attraverso la formulazione di un 
piano di assistenza personalizzato  piano di assistenza personalizzato  
individualizzatoindividualizzato
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CriticitàCriticità
 La gestione del servizio da parte del Distretto La gestione del servizio da parte del Distretto 

Sociosanitario fa oggi riferimento a due Sociosanitario fa oggi riferimento a due 
differenti appalti che forniscono le differenti appalti che forniscono le 
prestazioni infermieristiche separatamente da prestazioni infermieristiche separatamente da 
quelle riabilitative.quelle riabilitative.

   Carenza di risorse dedicate e specificamente Carenza di risorse dedicate e specificamente 
formate.formate.

 Alto impatto emotivo degli operatori coinvoltiAlto impatto emotivo degli operatori coinvolti
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Il futuro: gli accorgimentiIl futuro: gli accorgimenti
 L’azienda prossimamente appalterà i L’azienda prossimamente appalterà i 

sevizi infermieristici e riabilitativi ad un sevizi infermieristici e riabilitativi ad un 
unico gestore al fine di superare la unico gestore al fine di superare la 
frammentazione esistenteframmentazione esistente

 Il servizio cure domiciliari si è posto Il servizio cure domiciliari si è posto 
l’obiettivo di formare un poll di l’obiettivo di formare un poll di 
operatori specializzati che conoscano operatori specializzati che conoscano 
tutti i bambini in carico, allo scopo di tutti i bambini in carico, allo scopo di 
assicurare la continuità delle cure e lo assicurare la continuità delle cure e lo 
scambio di informazioniscambio di informazioni
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