
 © 2012 Franco Lucisano Editore • Igiene e cultura medico-sanitaria

Igiene e cultura medico-sanitaria
Unità 17

Normalità e disabilità nell’età evolutiva

La presa in carico del bambino con bisogni speciali di M.R. Castiello 1

La comunicazione della diagnosi 
in fase prenatale
Una delle maggiori sfide per i medi-
ci, quando una sindrome genetica è 
diagnosticata in fase prenatale, con-
siste nel fornire ai genitori una spie-
gazione equilibrata e completa delle 
possibili scelte a loro disposizione, sì 
che questi possano giungere a una 
decisione informata riguardo il con-
tinuare o meno la gravidanza. Una 
tale spiegazione dovrebbe includere 
informazioni accurate sia sulla sin-
drome di cui è portatore il nascituro, 
sia sulle diverse aspettative che essi 
possono realisticamente nutrire per 
il loro bambino.

Spesso le coppie, soprattutto per 
comprensibili e condivisibili motivi 
etici, non desiderano sapere se è pre-
feribile abortire, quanto piuttosto co-
noscere le malformazioni più frequenti 
alle quali potrà andare incontro il bam-
bino che nascerà.

Sebbene molti genitori possano già 
temere una diagnosi di sindrome ge-
netica prima di eff ettuare l’indagine 
prenatale, il momento della diagno-
si rappresenterà comunque per loro 
qualcosa di decisivo e profondamente 
disturbante.

Nell’esperienza della maggior parte 
dei genitori è evidente un bisogno di 
informazioni chiare e accurate, sulle 

quali poter fondare le decisioni riguar-
danti l’eventuale prosecuzione della 
gravidanza.

La comunicazione della diagnosi 
in fase postnatale
In presenza di un sospetto, è preferi-
bile informare i genitori quanto prima 
possibile.

È preferibile comunicare il sospetto 
in presenza del bambino e di entrambi 
i genitori. Quanto deve essere comu-
nicato ha bisogno di un ambiente che 
permetta di recuperare un’atmosfera 
di intimità.

Al termine dell’incontro, occorre for-
nire ai genitori la possibilità di rimane-
re soli nella stanza per poter parlare tra 
di loro, evitando di dare l’immagine di 
sé come di un giudice che esce dopo 
aver emesso la sentenza.

Durante la comunicazione del so-
spetto diagnostico, bisogna aver cura 
di mantenere un contatto con il bam-
bino, così da rimandare ai genitori un 
sentimento di accettazione. Infatti può 
essere molto importante per i genitori 
non percepire in questa prima fase un 
atteggiamento di rifi uto “sociale”.

Quando ci si trova di fronte a geni-
tori che, compreso il signifi cato della 
diagnosi, esprimono perplessità sulla 
possibilità di riconoscere il neonato, li-

mitarsi a svolgere il ruolo di consulen-
te informato, mai quello di “giudice”.

Sebbene sia utile, nella fase iniziale, 
fornire informazioni, probabilmente 
nessun genitore in quel momento è 
in grado di “metabolizzare” una grossa 
quantità di dati. Potrebbe quindi esse-
re preferibile:
– comunicare alcuni aspetti generali 

relativi alla probabile eziologia della 
patologia;

– fare in modo che nessuno dei due 
genitori possa riversare sull’altro la 
“responsabilità” di quanto successo;

– fornire informazioni sulle struttu-
re presenti nel territorio alle quali 
eventualmente possono rivolgersi 
per avere un sostegno.

Un colloquio più esauriente riguar-
dante gli esiti della diagnosi potrebbe 
avvenire dopo circa 24 ore dalla nasci-
ta, dando così il tempo ai genitori di 
riprendersi.

Probabilmente in questo secondo 
incontro i genitori faranno al sanitario 
numerose e incalzanti domande, alle 
quali bisognerà rispondere in maniera 
precisa, paziente e adeguata.
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In questa seconda fase è possibile 
che il bambino non sia presente: è 
opportuno che siano i genitori a de-
cidere se portarlo con loro durante il 
colloquio.

Non fornire un’immagine stereotipa-
ta della condizione del bambino, ma 
sottolineare l’unicità dell’individuo che 
è nato, il cui sviluppo e la cui persona-
lità non possono essere previsti, così 
come per qualsiasi altro bambino. In 
defi nitiva non essere predittivi.

Sottolineare che il bambino ha sì 
una problematica, ma possiede anche 
risorse che possono a loro volta essere 
potenziate attraverso l’aiuto che i ge-
nitori sceglieranno di avere (strutture 
ospedaliere, centri socio-assistenziali, 
centri di riabilitazione, consultori). Far 
presente ai genitori che l’utilizzo di 
queste risorse è importante sia per il 
bambino che per loro stessi.

Dopo i primi colloqui, esplicitare la 
propria disponibilità a essere contatta-
ti per ulteriori incontri e informare i ge-
nitori su quali saranno i successivi ac-
certamenti necessari per il bambino. 

Il compito di comunicare la diagnosi 
è diffi  cile. La comunicazione di una dia-
gnosi attiva nel medico e nei genitori 
reazioni complesse. In un certo senso, 
si incontrano in questo momento due 
diverse diffi  coltà, che fi niscono per 
rinforzarsi vicendevolmente; la diffi  -
coltà a dire (il desiderio di non dire) 
da parte dell’operatore e la diffi  coltà 
a conoscere (il desiderio di non cono-
scere) da parte dei genitori. Queste dif-

fi coltà sono la manifestazione di difese 
comprensibili e molto comuni, che si 
attivano in tutti i casi in cui il confron-
to con la verità espone alla soff erenza 
psichica. Per il medico questa soff eren-
za può avere una duplice origine: non 
solo comunicando la notizia infl igge 
dolore anziché alleviarlo, ma è anche 
messo di fronte all’impossibilità di 
“guarire”.

Tuttavia è proprio in questa situa-
zione che dovrebbe aver luogo un 
importante passaggio: quello che dal 
confronto con l’impossibilità di guarire 
conduce al recupero dell’importanza 
del curare. Nel caso di un bambino 
o di un anziano il curare, al di là delle 
questioni più specifi camente cliniche, 
rappresenta per il medico la necessità 
di evidenziare e sostenere le potenzia-
lità di cui dispone il soggetto momen-
to per momento. Sono queste le risor-
se su cui sarà incentrato il successivo 
iter riabilitativo, che inizia proprio con 
la comunicazione della diagnosi. 

A questo proposito occorre ricorda-
re che una componente importante 
di queste risorse va identifi cata nelle 
stesse Associazioni di genitori, con 
bambini aff etti dalla sindrome in og-
getto, della cui esistenza e attività è 
utile mettere a conoscenza i genitori 
cui si è comunicata la diagnosi.

Comunicare ai genitori che il proprio 
fi glio o la propria fi glia è aff etto da 
una patologia rappresenta quindi per 
gli operatori sanitari un evento di cui 
è importante cogliere l’“eccezionalità”. 
Per prepararsi ad aff rontare oppor-
tunamente una tale circostanza, non 
bastano, quindi, atteggiamenti “di rou-
tine”, o il seguire semplicemente dei 
suggerimenti pratici. Anche quando 
una diagnosi di patologia viene comu-
nicata rispettando alcuni dei criteri ri-
tenuti “giusti”, il confronto con la soff e-
renza generata da quanto si comunica 
ai genitori è comunque diffi  cile.

Questo passaggio evidenzia come 
l’elemento “malattia cronica” fi nisca 
per prendere sempre comunque il 
sopravvento su qualsiasi altro aspetto 
connotante la comunicazione della 
diagnosi.

Ciò induce a rifl ettere su quanto sia 
diffi  cile per il medico non tanto curare 
le componenti cliniche di una sindro-
me, quanto curare la persona. Cura-
re la persona signifi ca “prendersi cura”, 
“preoccuparsi” di essa, o meglio di tutte 
le persone coinvolte dall’evento (bam-
bino, genitori, eventuali fratelli e sorelle, 
nel caso di un bambino, soggetto e fa-
migliari tutti, nel caso di un anziano). Nel 
momento in cui si comunica la diagno-
si, ciò si realizza attraverso la cura della 
relazione con i genitori o con i famiglia-
ri, nel rispetto nella comprensione della 
loro soff erenza e nell’accoglimento dei 
loro bisogni, che non possono darsi, 
peraltro, senza una minima conoscenza 
della loro storia. Infatti, facendo solo un 
esempio tra i molti possibili, è diverso 
comunicare una diagnosi di sindrome 
di Down a una coppia che ha già avuto 
altri bambini sani, da comunicarlo a una 
coppia che non ha una tale esperienza 
alle spalle.

Tornando ai bisogni dei genitori, 
uno di questi va forse individuato nel 
loro poter essere riconosciuti, da parte 
del medico, come portatori di quelle 
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competenze e conoscenze “genitoria-
li” che li rendono non tanto soggetti 
“dipendenti” da indicazioni e decisioni 
prese unicamente dal medico, quanto 
dei partner che possono attivamente 
contribuire alla formulazione e all’attua-
zione delle decisioni che riguardano lo 
sviluppo e la cura del loro bambino.

Un altro bisogno, emerso anch’esso 
frequentemente nei colloqui con i ge-
nitori, fa riferimento a un aspetto pe-
raltro sottolineato anche dall’articolo 
29 (capo IV) del Codice di Deontolo-
gia Medica, dove viene ricordato che 
occorre comunicare la diagnosi in una 
maniera che sia aderente alla realtà, 
ma che tenga conto della necessità di 
“mantenere viva la speranza”.

Ciò non signifi ca indurre o sostene-
re false aspettative; signifi ca piuttosto 
che è possibile e necessario riconosce-
re e cercare di mobilitare le risorse pre-
senti nel bambino, nei genitori e nella 
loro relazione.

Quest’atteggiamento può mettere 
i genitori in condizione di vedere le 
potenzialità di cui dispone il bambino, 
momento per momento, liberandoli 
così della spinta a guardare da subito 
al risultato fi nale di un processo di svi-
luppo, che invece va costruito passo 
dopo passo, in un “crescere insieme” 
che accomuna bambino e genitori.

Indubbiamente, una volta comuni-
cata la diagnosi, la famiglia dovrà co-
minciare a guardarsi intorno rispetto 
alle proprie richieste e alle risposte 
attese. A questo punto è necessario 
introdurre il concetto di intervento 
precoce ovvero quei diversi tipi di pro-
grammi di promozione dello sviluppo 
infantile realizzati da alcuni Paesi occi-
dentali col fi ne di ridurre la patologia 
indicata e aumentare le competenze 
dei bambini con disabilità evolutive.

In particolare, un programma di In-
tervento Precoce (0-3 anni):
– promuove e stimola lo sviluppo psi-

comotorio dei bambini con bisogni 
speciali;

– fornisce una rete di supporto alle fa-
miglie;

– riduce gli eff etti negativi delle disa-
bilità evolutive;

– diminuisce i costi sociali riducendo 
la necessità di programmi di soste-
gno nella scuola;

– prepara i bambini a un migliore inse-
rimento nella scuola e nella società.

In realtà, il concetto di Intervento 
Precoce (0-3 anni) quale programma 
specifi co e/o come sistema integrato 
di servizi per bambini con bisogni spe-
ciali non esiste come tale nella legisla-
zione sanitaria del nostro Paese. A ogni 
modo, in qualche regione italiana si è 
avviato un progetto che ha dimostrato 
la fattibilità di un programma precoce 
di presa in carico e di promozione del-
lo sviluppo psicomotorio basato sul 
ruolo attivo dei genitori.

Il Programma di Intervento prevede 
delle fasi sequenziali:
– comunicazione della diagnosi;
– presa in carico: incontri con la fami-

glia e il bambino, incontri con altri 
servizi e/o istituzioni (comune, scuo-
la ecc.);

– intervento domiciliare.

L’intervento domiciliare rappresenta 
una opportunità unica per osserva-
re la molteplicità delle interazioni fra 
madre, padre e bambino all’interno 
del proprio ambiente. Interventi di 
prevenzione nei primi anni di vita, 
realizzati a domicilio, sono più utili e 
meno costosi di interventi più tardivi. 
In particolare, l’operatore partecipan-
te deve essere competente e formato 
soprattutto alla gestione e al manteni-
mento di un setting appropriato, ed è 
essenziale il riferimento dell’operatore 
partecipante alla sua équipe di lavoro, 
in quanto il programma è sempre svol-
to in multidisciplinarietà.

I genitori e le famiglie, sostenute, ri-
sultano quindi maggiormente compe-
tenti e coinvolti nelle problematiche 

del proprio fi glio mostrando anche 
una maggiore comprensione e dispo-
nibilità rispetto alle esigenze e ai ritmi 
del bambino.

Il sostegno alla famiglia avviene con:
– interventi di ampliamento delle 

competenze genitoriali che facilita-
no la comprensione dello sviluppo 
psicomotorio del bambino e delle 
dinamiche emozionali connesse a 
esso;

– interventi di promozione di un ruolo 
attivo nell’educazione e nella facilita-
zione dello sviluppo del fi glio attra-
verso l’indicazione e il suggerimento 
di interventi non medicalizzati in 
quanto di tipo educativo comunque 
strutturati e condivisi con gli opera-
tori formati;

– interventi che mirano a ridurre i dan-
ni che esitano da una non adegua-
ta modalità di comunicazione della 
patologia specifi ca del bambino 
per stimolare un processo evoluti-
vo basato sulle abilità e sulle risorse 
dell’intero sistema socio-aff ettivo, 
evitando sentimenti di demotivazio-
ne e scoraggiamento e/o di delega 
degli interventi;

– la costituzione di una rete di cura di 
cui la famiglia è il punto centrale.

La famiglia, dunque, diventa attrice e 
facilitatrice dello sviluppo del bambi-
no e punto nodale di un percorso in-
tegrato socio-sanitario.


