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BAMBINI CON BISOGNI SPECIALI 
(CHILDREN WITH SPECIAL HEALTH CARE NEEDS - CSHCN)  

Il Maternal and Child Health Bureau (MCHB) gestisce programmi di assistenza per 
più di 34 milioni di donne e bambini ogni anno, tra questi ci sono anche bambini con 
“necessità assistenziali speciali”. 

ha definito nel 1998 bambini con particolari necessità di cure assistenziali  

quelli che sono affetti o sono a rischio di sviluppare una malattia, alterazione 
dello sviluppo neurologico, problematiche comportamentali o emotive croniche  e 
che richiedono assistenza sanitaria diversificata e maggiore rispetto a quella 
richiesta della popolazione generale pediatrica 

Questa definizione è stata accolta anche dall’AAP. 

 McPherson M, Arango P, Fox H, et al. A new definition of children with special health 
care needs. Pediatrics 1998;102 (1 pt 1): 137–140 





 
BAMBINI CON COMPLESSITÀ MEDICA: UNA 
POPOLAZIONE UNICA CON BISOGNI UNICI 
 
Chi sono 

  

   

Quadri clinici 

 Sottogruppo dei bambini con bisogni 
speciali 

 Presentano fragilità clinica e necessità di 
cure intensive 

  

 Malattia Multisistemica Congenita o 
Acquisita 

 Grave Compromissione Neurologica con 
Deficit Funzionali 

 Pazienti Oncologici o Sopravvissuti al 
Cancro con Deficit Funzionali 
Multisistemici 

 Dipendenza da Presidi 
Medici/Tecnologici per le Attività 
Quotidiane 

Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2012;42:113-119  

Cohen, Kuo, Pediatrics 2011;127;529 



BAMBINI CON COMPLESSITÀ MEDICA: FRAGILITA’ 

 rischio di scompenso acuto a causa di  
malattie o condizioni di base  

rischio di sviluppare problemi associati e 
secondari a causa di condizioni di base 

rischio di ricoveri frequenti e prolungati 



PREVALENZA CMC: UNA POPOLAZIONE IN 
AUMENTO 

 Nord America: 13%- 18% della popolazione 
pediatrica presenta speciali necessità assistenziali 

 Bethell CD, Read D, Blumberg SJ, Newacheck PW. 
What is the prevalence of children with special 
health care needs? Toward an understanding of 
variations in findings and methods across three 
national surveys. Matern Child Health J. 
2008;12(1): 1–14 

 Negli USA sono circa 3 milioni su 76 milioni dei 
bambini.  

 CMC stanno aumentando ad un tasso di circa 5% 
annuo 

 Dato letteratura inglese:  

 Mortalità annuale per m. terminali: 1,5-
1,9/10.000 

  

 Italia (0-17 anni) stimata:  

 Prevalenza di m. terminali: 12/10.000 (0-19 
anni) 

 Stima disabilità gravi circa 10 per mille e 
disabilità lievi o moderate intorno al 30-35 per 
mille 

 In Italia, si stima che un bambino/adolescente su 
200 (al di sotto dei 18 anni) ha una patologia 
cronica ad elevata complessità assistenziale. 

 Se lo rapportiamo alla popolazione generale 
italiana, circa 850 bambini su 1 milione di 
abitanti presentano una condizione di disabilità 
complessa 

  

  



 Aumento prevalenza CMC dovuto a 
miglioramento dell’assistenza in 
terapia intensiva pediatrica e 
oncologia e al più alto tasso di 
sopravvivenza di bambini nati 
prematuri, con malformazioni 
congenite, affetti da malattie 
croniche  

 Questa situazione epidemiologica è una 
sfida per i pediatri e l’assistenza 

 I bambini con CMC hanno bisogno di 
cure non-stop e di un approccio 
specialistico multiprofessionale e di reti 
di sostegno esterne al sistema sanitario 
in diversi setting (scuola, casa, nella vita 
sociale) e di difesa dei diritti 



TRANSIZIONE DALL’ASSISTENZA PEDIATRICA A 
QUELLA DELL’ADULTO 

 Circa 750 000 bambini ogni anno negli Stati 
Uniti con bisogni speciali necessitano di una 
transizione dall’assistenza pediatrica a 
quella dell’adulto. Meno della metà ricevono 
un'adeguata accompagnamento nella 
transizione. 

 Una transizione efficace dall'assistenza 
sanitaria pediatrica a quella adulta è 
necessaria per lo sviluppo di tutti i bambini e 
i ragazzi in particolare per i bambini con le 
esigenze speciali di sanità (CSHCN) o con 
Complessità assistenziale (CMC).  



 
 
COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE NELL’INFANZIA: UN 
PROBLEMA DI DEFINIZIONE 
 
 
 La mancanza di definizioni chiare, che consentano di individuare con esattezza la 
popolazione di riferimento, non ha conseguenze soltanto metodologiche, ma anche 
sulla programmazione dei servizi sanitari: la mancanza di dati precisi e confrontabili, 
anche a livello internazionale, limita infatti la comprensione globale del fenomeno, e 
quindi la possibilità di predisporre servizi e percorsi ad hoc realmente efficaci 

 Gli approcci possibili per la definizione della popolazione sono : 

 - presenza di una condizione cronica 

 - presenza di una menomazione funzionale 

 - presenza di una elevata necessità di servizi 



(Fantini, 2012) 







CMC: COME IDENTIFICARE LA POPOLAZIONE A 
RISCHIO 

 USA 

 Clinical Risk Groups (CRGs) 

 Classifica pgni paziente all’interno di 
gruppi diversi per stato di salute 

 All’interno di essi ogni paziente è 
assegnato a un diverso livello di severità 
(Neff, 2004, Neff 2010) 

 NACHRI (national Association of children 
Hospitals and Related Institutions) 
classificazione pazienti secondo gravità, 
flussi amministrativi correnti 

 Italia 

 SDO (scheda di dimissione ospedaliera: 
hospitalization discharge chart)  

 CCI (chronic condition indicator) 
sviluppato da AHRQ (Agency for 
Healthcare Research and Quality).  
malattia acuta and chronic illness 

 La malattia cronica è definite una 
malattia che persiste per più di 12 mesi. 

  



LA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE 
 

 • In base alla tipologie delle cure e alla presenza di supporti vitale, la complessità 
dell’assistenza si può definire in bassa, media, alta. 

 • Il paziente ad alta complessità assistenziale “ è dipendente in alcune funzioni da 
supporti esterni, invasivi, come la ventilazione tramite tracheostomia, la 
nutrizione enterale tramite la PEG, la nutrizione parenterale tramite il catetere 
venoso centrale”. 

 • Questo ulteriore specifica può aiutare ad integrare la definizione di caso 



L’IMPATTO SUI SERVIZI SANITARI 

 I bambini ad alta complessità assistenziale sono una percentuale molto bassa sul 
totale dei ricoveri, tuttavia consumano la maggior parte delle risorse ospedaliere.  

 La maggioranza è assistita in regime di ricovero ospedaliero in reparti per acuti, 
frequentemente in reparti intensivi: il ricovero protratto, oltre ad avere un impatto 
molto gravoso per la famiglia e per il bambino, incide significativamente sui costi 
dell’ Azienda Sanitaria. 

 La richiesta di servizi specialistici aumenta inoltre in maniera proporzionale con il 
numero di problemi. 



COSTI ASSISTENZIALI IN USA 

Kuo, 2016 



ASSISTENZA INTEGRATA E 
CONTINUITA’ DELLE CURE 





CONTINUITA’ DELLE CURE 

 Aumento della sopravvivenza di questi 
pazienti ha determinato un aumento delle 
complicanze e della disabilità infantili con 
conseguente aumento dell'accesso alle: 

 - Cure intensive ospedaliere e/o territoriali 

 - Nuove tecnologie, polifarmacoterapie, cure 
mediche ed infermieristiche 

 - Approccio assistenziale multidisciplinare 
(sociale, sanitario, riabilitativo) 

 - Approccio partecipato (con la famiglia) 

 - Approccio integrato e coordinato delle 
risorse assistenziali territoriali domiciliari 





CARICO DELLA FAMIGLIA 

 TEMPO 

 • cura diretta del bambino con complessità 
medica 

 • più appuntamenti/visite provider 

 • tempo dedicato al coordinamento della 
cura 

 FINANZE 

 •out-of-Pocket, assicurazione  

 • trasporto 

 • tempo fuori dal lavoro/altra 
compensazione 

 SALUTE MENTALE (stress, ansia, depressione) 

 • relative al caregiver 

 • ansia legata al rischio di decompensazione 
acuta 

 • relativi alla finanza 

  

 IMPATTO SULLE RELAZIONI 

 • genitore-genitore 

 • genitore-fratello/i 

  



NECESSITA’ DI COORDINAZIONE ASSISTENZA 

 TRA I PROVIDER 

 - vari specialisti 

 - assistenza domiciliare 

 TRA I SETTING 

 - scuola, casa, comunità 

 DURANTE I TEMPI DI TRANSIZIONE 

 - dall’ospedale a casa 

 - adolescenza dal pediatra al medico di medicina generale 

 QUANDO CI SONO NUOVI PROBLEMI 

  



SOLUZIONI: ASSISTENZA INTEGRATA  

 . capire che pazienti con CMC hanno bisogno di assistenza sanitaria di alto valore, 
sensibile alle esigenze longitudinali 

 • riconoscere le esigenze uniche della CMC e delle loro famiglie 

 • implementare cure intensive di pazienti a livello ambulatoriali e ambulatoriali in 
modelli basati su team di obiettivo cura diretto 

 • promuovere la sicurezza, un rapido accesso alle cure appropriate e la continuità 
delle cure in base alle situazioni cliniche del paziente (acuzie, post-acuto e 
problematiche ambulatoriali) 

 • cure palliative, cure post-acute, telemedicina e forti partnership genitore-fornitore 
supportano sistema assistenziale centrato sulla famiglia 

 • progettazione, realizzazione e misura dei risultati per modelli di cura  

  



Fantini, 2012 







PDTA RIMMI IL BAMBINO CON CMC VENTILATO A 
DOMICILIO 

Sperimentazione RIMMI Regione Lombardia (marzo 2016) 

Strutture coinvolte: Ats Città metropolitana di Milano, Asst Fatebenefratelli Sacco, Asst Pini/Cto, Asst Grande 

ospedale metropolitano Niguarda, Asst Santi Paolo e Carlo, Asst Nord Milano, Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori, Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta, 
ambulatori dei Pediatri di libera scelta), i servizi e le risorse professionali che svolgono attività di prevenzione e 
assistenza con attività significativa nell'area materno-infantile di Milano. 

Obiettivo: mettere in collegamento l'ospedale con il territorio che rappresenta una nuova modalità di fornire servizi 
sanitari. In questo modo riusciremo ad assicurare integrazione e coordinamento tra i diversi nodi della rete, 
valorizzando adeguatamente le attività territoriali in connessione con quelle ospedaliere, attraverso la condivisione di 
percorsi assistenziali integrati, al fine di garantire un'efficace presa in carico e continuità assistenziale. 

PDTA RIMMI CON CMC VENTILATO A DOMICILIO – sperimentazione 2018 

2 rianimazioni pediatriche (Asst Fatebenefratelli Sacco, Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico) 

ASST GOM Niguarda 

 



CONCLUSIONI  



CONCLUSIONI 

 L'obiettivo generale di assistenza sanitaria a 
questi bambini e ragazzi è quello di 
ottimizzare la salute di ogni bambino e le 
sue funzioni residue, riducendo al minimo i 
ricoveri ricorrenti o prolungati attraverso 
l’offerta di un’assistenza completa, 
personalizzata,  centrata sul bambino e la 
sua famiglia possibilmente nel suo ambiente 
di vita. 

 La cura (presa in carico) di questi bambini 
con CMC è una sfida per i sistemi e i 
professionisti, ma un’assistenza integrata 
multilivello può migliorare l’outcome e ridurre 
il carico economico e di sofferenze a carico 
del bambino e della sua famiglia.  

  

 Identificare questi pazienti è una priorità 
per: 

 - le amministrazioni statali ed assistenziali 
locali 

 - per chi fornisce cure domiciliari 

 al fine di comprendere e rispondere alle 
molteplici necessità dei pazienti e fornire 
un’alta qualità delle cure 
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