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ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
L’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza è uno
dei Centri Italiani accreditati dall’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
(AIEOP) per la diagnosi e il trattamento delle patologie ematologiche ed oncologiche dei pazienti di
età compresa tra 0 e 16-18 anni, nonché per il trapianto di cellule staminali emopoietiche.
L'attività clinica dell’Unità si svolge avvalendosi della collaborazione dei servizi sanitari presenti
all'interno dell'Ospedale, secondo un approccio che prevede l'integrazione di competenze cliniche
diverse e uno stretto contatto con la famiglia e il pediatra di base. Inoltre le terapie praticate
rispondono alle più moderne esigenze, seguite secondo i migliori standard internazionali e con i più
moderni protocolli terapeutici con risultati assolutamente in linea con quelli ottenuti e documentati
dalla letteratura scientifica.
Le patologie trattate sono rappresentate da malattie ematologiche non neoplastiche, leucemie,
linfomi, sindromi mielodisplastiche, tumori solidi. In questo settore i piccoli pazienti vengono seguiti
e supportati in tutte le fasi della malattia, dallo studio diagnostico iniziale, ai trattamenti (secondo
protocolli di cura standardizzati e concordati con centri italiani ed europei), fino al follow up a lungo
termine.
Cardine delle attività di cura è l’assistenza globale al bambino oncoematologico e alla sua famiglia.
Partecipano a tale progetto, sentito e voluto dal personale medico e infermieristico dell’Unità stessa,
una serie di figure e di servizi fondamentali nella realizzazione dell’assistenza globale.
L’assistenza religiosa è ovviamente garantita dall’assidua presenza dei Religiosi Cappellani
dell’Ospedale che aiutano i bambini e i loro genitori nel difficile cammino verso la prospettiva della
guarigione.
Numerosi sono i volontari, riuniti in associazioni o fondazioni, e gli animatori, che intrattengono con
giochi e altre attività i bambini durante il loro soggiorno in Ospedale.
È presente nel Reparto una Scuola Ospedaliera Paritaria, relativamente ai corsi di studio dell’infanzia
e della primaria, che garantisce ai piccoli pazienti la continuità didattica. Così come il supporto della
psicologa, per affrontare con le famiglie i problemi legati alla patologia e al forte impatto emotivo
che ne deriva.
Solo nel 2017 gli accessi di pazienti con patologie oncoematologiche sono stati circa 1.000 (di cui
ricoveri ordinari 750 e ricoveri diurni 250).
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