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Report dell’incontro “Diritti al bambino: la pediatria della disabilità” 

 
 
Introduzione  
Il 6 aprile 2018, presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, si è tenuto l’incontro “Diritti al bambino: la 
pediatria della disabilità”, iniziativa promossa da alcuni esperti del Policlinico e rivolta a diverse 
organizzazioni non profit che operano nell’ambito della salute.  
L’obiettivo principale dell’incontro era la presentazione del progetto multidisciplinare che mira alla 
creazione di un Polo/Centro di Riferimento Nazionale per la disabilità. La presentazione dell’idea 
progettuale alle organizzazioni non profit è stata fondamentale per iniziare ad arricchirla di esigenze, spunti 
e considerazioni rilevanti. 
 
Il progetto 
 
La creazione del Polo/Centro di Riferimento Nazionale per la disabilità  mira a realizzare un modello di 
gestione multidisciplinare per tutti i bambini complessi, per garantire servizi diagnostici e riabilitativi, 
attuare un modello di relazione integrata Ospedale-Territorio,  gestire in maniera integrata la transizione 
dalla disabilità pediatrica alla disabilità dell’adulto e  sostenere le famiglie con bambini disabili dalla 
diagnosi prenatale, alla nascita e oltre. 
 
Al centro vi è il bambino disabile per il quale si rende necessaria l’attivazione di più specialisti a causa della 
complessità e peculiarità dell’intervento sanitario, soprattutto nei casi in cui le funzioni vitali dipendono da 
supporti esterni invasivi e che necessitano di un intervento assistenziale coordinato intensivo (medico, 
infermieristico, fisioterapico). 
Le patologie trattate sono differenti tra loro, ma legate da percorsi comuni. Questi possono riguardare sia 
aspetti di tipo clinico che burocratico o più in generale di vita. 
 
 

Start-up  
 
Gli obiettivi legati all’avvio del progetto sono i seguenti:  
 

o Posti letto dedicati con ricoveri programmati 
o Identificazione di percorsi visibili 
o Riorganizzazione degli spazi: “ Piastra funzionale per il bambino con disabilità complessa”  
o Riorganizzazione del personale specializzato e dedicato  
o Maggiore visibilità e collaborazione con strutture e con il personale già esistente ( Polo Ipovisione, 

Ausilioteca etc..) 
o Creazione di nuove figure per l’interfaccia con il territorio 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Considerazioni emerse dalle organizzazioni non profit  
 
Il confronto con le organizzazioni non profit è stato, come sempre, proficuo e importante e sono emerse le 
seguenti riflessioni e/o esigenze:  
 

o promuovere la  creazione di un ospedale a misura del bambino disabile; 
o sostenere la ricerca scientifica all’interno del Polo; 
o supportare i bambini/ragazzi e i nuclei familiari nella fase di transizione dall’infanzia all’adolescenza 

e alla vita adulta; 
o favorire lo scambio di informazioni e formazione tra organizzazioni non profit e tra queste  e il 

personale medico; 
o rafforzare il dialogo tra associazioni anche nell’ottica della condivisione di buone prassi e modelli 

organizzativi; 
o creare uno sportello comune a tutte le organizzazioni; 
o supportare i bambini/ragazzi e i genitori nel momento in cui devono affrontare il mondo esterno 

(scuola/attività ricreative/lavoro); 
o orientare i ragazzi e i nuclei familiari negli aspetti burocratici e legali connessi a un percorso di vita 

nel quale è presente una patologia. 
 
 
 
Prossimi passi 
 
Nelle prossime settimane si continuerà a lavorare con le organizzazioni non profit al fine di valorizzare lo 
scambio di informazioni e considerazioni utili alla realizzazione del progetto. 
 
Di seguito le attività principali: 
 

- creazione di una mailing list per favorire il flusso di informazioni; 
- redazione e diffusione di un questionario rivolto alle organizzazioni non profit per accogliere 

esigenze e riflessioni sull’iniziativa; 
- coinvolgimento delle organizzazioni che hanno dimostrato interesse verso il progetto, ma non 

hanno potuto partecipare all’incontro; 
- coinvolgimento di ulteriori organizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Specialisti referenti del progetto 
 
Prof.ssa Domenica Battaglia  
Prof. Antonio Chiaretti  
Dott.ssa Valentina Giorgio 
Dott.ssa Chiara Leoni 
Prof. Eugenio Mercuri 
Dott.ssa Roberta Onesimo 
Dott.ssa Patrizia Papacci 
Dott.ssa Claudia Rendeli 
Prof. Antonio Ruggiero 
Prof. Giampiero Tamburrini 
Prof. Giovanni Vento 
Prof. Giuseppe Zampino 
 
 
 
Organizzazioni presenti all’incontro del 6 aprile 2018 
 

 Aisac- Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia- 

 CDKL5 Insieme verso la cura -Associazione di genitori con figli affetti dalla sindrome CDKL5- 

 PKS Italia KIDS onlus - Associazione che si occupa della sindrome di Pallister-Killian-  

 Associazione Italiana Sindrome X Fragile  

 A.G.O.P- Associazione genitori oncologia pediatrica-  

 Atip Onlus - Amici del reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Universitario A.Gemelli- 

 Aidel 22 - Associazione Italiana delezione del Cromosoma 22 Onlus- 

 Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa  

 Unione italiana dei ciechi e ipovedenti onlus  

 Associazione Italiana  Macrodattilia - Associazione di genitori con figli affetti da macrodattilia- 

 Parent Project onlus - Associazione di genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e 
Becker - 

 Famiglie Sma - Genitori per la ricerca sull’atrofia muscolare spinale - 

 Associazione Costello CFC- Associazione Italiana Sindrome di Costello e Cardiofaciocutanea -
Rasopatie  Onlus  

 La strada per l’arcobaleno- Associazione italiana Spina Bifida e Idrocefalo- 

 Smith Magenis - Per diffondere l’informazione sulla sindrome di Smith Magenis in Italia- 

 Associazione italiana sindrome di Moebius 

 AIBWS - Associazione sulla Sindrome di Beckwith-Wiedemann- 

 Associazione Kool Kids Kansl1- Sindrome Koolen- De Vries- 

 SOD Italia onlus- Associazione italiana displasia setto ottica e ipoplasia del nervo ottico- 

 Federazione Gene onlus per la neurochirurgia infantile  

 A.r.e.f onlus - L'associazione per la ricerca sulla epilessia farmacoresistente- 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 Associazione “La terrazza dell’infanzia”  

 RNP- Ricerca in Pediatria e neonatologia  

 Associazione Onlus “Vivi il sogno”  

 Genitin onlus- Associazione dei genitori per la Terapia Intensiva Neonatale- 
 
 
 
 
 
Per  informazioni 
 
Nicoletta Madia 
E-mail: nicoletta.madia@centrocliniconemo.it  
Tel: 3286313216 
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