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PROGETTO TRANSMURALE “STRUTTURA INTERMEDIA PER DISABILI GRAVI CON NECESSITA’ DI
ASSISTENZA AD ALTO CONTENUTO SANITARIO”

La disabilità ad esordio infantile può essere ricondotta ad una entità estremamente variabile di cause e
manifestazioni cliniche; vari tentativi fatti in questi anni e volti all'obiettivo di specificare i numeri sono stati
incompleti e puramente indicativi. Indipendentemente da ciò, il disabile con le sue necessità è una realtà
che richiede attenzione. E’ un universo caratterizzato dalla complessità, in particolare per quanto riguarda la
gestione dei presidi di assistenza, la riabilitazione, le terapie specifiche, le cure dentarie, i disagi sociali con
problematiche economiche ed amministrative, e la necessità di supporto per la famiglia (genitori anziani,
fratelli trascurati).

Obiettivi del progetto

Il progetto si pone come obiettivo rispondere alle necessità delle famiglie e dei disabili quando non sono più
caratterizzati dalla fase acuta/diagnostica, ma presentano riacutizzazioni  di una malattia ormai stabile  e
nota. Per accedere al progetto il paziente deve essere prioritariamente afferente all’AAS3 per territorio ed
essere in carico ai servizi territoriali; deve presentare una situazione complessa difficilmente gestibile solo
sul territorio, sia per l’assistenza medico/infermieristica richiesta, sia per la difficoltà di gestione sanitaria nel
contesto  d’appartenenza;  devono  esserci  accordi  di  collaborazioni  interdipartimentali  all’interno  della
struttura aziendale distrettuale e ospedaliera.

Metodi

Il progetto si rivolge a bambini e giovani adulti con malattia cronica invalidante grave esordita nell’infanzia
che non hanno una struttura specifica di riferimento, oppure entrati nel percorso palliativo. Il bisogno può
essere riferito a momenti di riacutizzazione della patologia non sostenibili a domicilio; a necessità di periodi
di sollievo in pazienti complessi e non gestibili nelle strutture residenziali presenti nel territorio; a necessità
di assistenza specifica per prestazioni diagnostiche o terapeutiche; cure dentarie; consulenze specialistiche.
La Pediatria assume il compito di gestire ed orientare il lavoro degli specialisti in quanto depositaria della
storia  clinica  e  familiare  dei  pazienti,  in  particolare  per  quanto  riguarda  consulenze  neurologiche,
pneumologiche, fisiatriche, infermieristiche. 

Il progetto prevede la  collaborazione fra la Pediatria, presso la quale è costituita una struttura intermedia
destinata alla gestione di disabili in età pediatrica e tutti i servizi socio sanitari dell’ambito ospedaliero e
distrettuale,  identificati  nell’Atto  Aziendale  dell’A.A.S.  n.3  “Alto  Friuli-Collinare-Medio  Friuli”  afferenti  al
progetto transmurale “percorsi età evolutiva e disabilità” (Delibera del DG n.21 dd. 29/01/16).   Qualora
necessario,  il  ricovero  avviene  in  reparto  pediatrico  e/o  presso  l’Osservazione  Breve  Intensiva  del
Dipartimento di Emergenza. Gli operatori vengono individuati tra quelli a disposizione in ambito ospedaliero
e distrettuale e nel volontariato.

Si tratta di un progetto innovativo probabilmente presente in poche realtà, che prenderà in carico il giovane
adulto disabile  e la  sua famiglia  in  maniera  olistica.  L’attuale  progetto mira  quindi  a  rispondere  ad un
bisogno emergente della popolazione che in questo momento non trovava risposte. Renderà inoltre visibile
ciò che è stato fatto in questi anni in Pediatria in maniera non strutturata.
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