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Premessa 
 

 

Fin dall’inizio del mio percorso di studi non ho avuto dubbi su quale sarebbe stato 

l’argomento del mio elaborato finale, infatti la disabilità, ed in particolare la sindrome 

di Wolf-Hirschhorn, è ciò che mi ha spinto ad intraprendere il corso di laurea in 

infermieristica. 

L’idea di questa tesi nasce dalla mia esperienza personale, come sorella di una 

ragazza affetta da WHS, e dal desiderio di produrre un elaborato che sia di supporto 

a tutte le famiglie come la mia. 

La WHS è una rara anomalia cromosomica dovuta alla delezione della parte 

terminale del braccio corto del cromosoma 4 (1). 

Questa sindrome porta malformazioni multiple; le principali sono ritardo mentale, 

ritardo di crescita pre e postnatale, ipotonia, epilessia e manifestazioni cranio facciali.  

L’esperienza personale quotidiana indica che i bisogni assistenziali di questi bambini 

sono troppo numerosi e complessi perché la famiglia riesca, in autonomia e senza il 

supporto di un percorso di educazione terapeutica, a soddisfarli in maniera adeguata. 

Quindi, fin dal momento della diagnosi i genitori dovrebbero ricevere un’educazione 

terapeutica, oltre ad un sostegno, tale da renderli autonomi o quasi nella gestione 

domiciliare dei loro bambini. Il sostegno alla famiglia dovrebbe tenere conto anche 

della dimissione protetta dall’ospedale. Ciò determinerebbe una maggiore 

appropriatezza dell’assistenza; potrebbe inoltre avere un effetto positivo 

sull’attaccamento e sulla coesione familiare ed eviterebbe o ridurrebbe il rischio di 

disgregazione del nucleo familiare, peraltro noto in letteratura in caso di gravi 

malattie congenite e disabilità (2 e 3). 

Una corretta educazione terapeutica dei genitori permetterebbe a questi ultimi di 

prendersi cura del proprio bambino con maggiore sicurezza, preverrebbe 

l’insorgenza di complicanze dovute a un’assistenza inadeguata e di conseguenza 

ridurrebbe le ospedalizzazioni e quindi i costi della sanità pubblica. 

In base a quanto evinto dalla letteratura, dal sito dell’associazione dei genitori e dai 

colloqui con il personale di centri specializzati, vi è inoltre una carenza di materiale 

informativo adeguato riguardante le procedure e i principi da seguire nell’assistenza 
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quotidiana. Considerata la complessità della sindrome e quindi dell’assistenza, un 

supporto informativo di questo tipo appare importante per la famiglia. 
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Scopo 
 

 

L’elaborato intende analizzare, tramite la letteratura di riferimento, i principali 

problemi che la famiglia affronta dal punto di vista dell’assistenza quotidiana ai 

bambini affetti da sindrome di Wolf-Hirschhorn. Intende proporre una base per un 

piano di educazione terapeutica al caregiver e un libretto informativo per la famiglia, 

che attualmente non è disponibile nel nostro Paese. Per garantire l’applicabilità del 

piano educativo e del materiale informativo, la proposta sarà sviluppata in 

collaborazione con il reparto di pediatria della fondazione Monza e Brianza per il 

bambino e la sua mamma (MBBM) con sede presso l’Ospedale San Gerardo di 

Monza. 
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Abstract 
 
 
 
La sindrome di Wolf-Hirschhorn è una rara anomalia cromosomica causata dalla 

delezione del braccio corto del cromosoma 4.  E’ caratterizzata da un quadro 

complesso con ritardo psicomotorio, intellettivo e di accrescimento, ipotonia, tratti 

somatici caratteristici, epilessia. La gravità del quadro clinico dipende dalla quantità 

di materiale genetico perso.  

Nella maggior parte dei casi questi bambini vivono in famiglia e sono quindi assistiti 

dai genitori, che si trovano improvvisamente ad affrontare una situazione complessa. 

Per ridurre il loro stress e migliorare l’assistenza del bambino è necessario attuare un 

programma di educazione terapeutica, mirato a far acquisire e mantenere 

competenze di cura e migliorare l’adattamento da parte dei familiari. Questo 

programma deve essere elaborato da un’équipe multiprofessionale in collaborazione 

con il caregiver e deve tenere conto dei bisogni e delle capacità di apprendimento di 

quest’ultimo.  

Tuttavia, i principi e gli obiettivi che i caregivers devono raggiungere, si possono 

declinare nello stesso modo per tutti. Partendo dalla letteratura e dalla mia 

esperienza personale, si è scelto di elaborare un piano educativo su due problemi 

comuni nel caregiving quotidiano: l’epilessia e i disturbi alimentari. 

Considerata la complessità assistenziale e la carenza di materiale informativo, si è 

deciso di elaborare un libretto informativo che tratta i problemi legati all’alimentazione 

e la somministrazione di farmaci. Per il piano ci si è avvalsi della collaborazione di 

un’infermiera laureata in scienze della formazione. Il libretto, sottoposto al personale 

di un reparto specialistico, è stato accolto favorevolmente e il lavoro di stesura sarà 

proseguito e completato in collaborazione con l’unità operativa. 

 

 

 

 
 



 6 

1. Sindrome di Wolf-Hirschhorn 
 

 

1.1 Definizione 
 

La sindrome di Wolf-Hirschhorn è una rara anomalia cromosomica, colpisce 1 

soggetto ogni 50.000 nati vivi con un rapporto femmina –maschio di 2:1.  

E’ causata da una perdita parziale di materiale genetico della porzione distale del 

braccio corto del cromosoma 4 (4p) ed è considerata una sindrome da geni contigui 

(4). 

 La WHS è caratterizzata da un quadro clinico complesso comprendente ritardo 

psicomotorio ed intellettivo di gravità variabile, ritardo di accrescimento statuto 

ponderale, ipotonia, tratti somatici caratteristici ed epilessia. Sono inoltre descritte 

varie possibili malformazioni a carico degli organi interni. 

Nel 1961, Hirschhorn e Cooper, descrissero per la prima volta un bambino con facies 

particolare e difetti della linea mediana in associazione con delezione del braccio 

corto di un cromosoma del gruppo B. Nel 1965 Wolf descrisse un caso analogo (5). 

Da allora si parla di sindrome di Wolf-Hirschhorn (WHS). 

 

1.2 Eziologia 
 

Come detto, il difetto di base della patologia è costituito dalla perdita di materiale 

genetico sul braccio corto del cromosoma 4 (4p16.3). 

La delezione cromosomica può originare da un evento casuale o spontaneo ovvero 

de novo, da una traslocazione sbilanciata oppure, in una minor percentuale di casi, 

da un’anomalia citogenetica atipica come il cromosoma 4 ad anello (6).  

Il 50-60% dei soggetti con WHS presenta una delezione de novo della regione 

4p16.3, visibile al microscopio, mentre il restante 40-45% ha una traslocazione non 

bilanciata (4 e 7).  

Queste traslocazioni sbilanciate possono essere di due tipi: 

1. de novo, 

2. ereditate da un genitore con un riarrangiamento bilanciato. 
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La mappatura della delezione in diversi soggetti ha permesso l’identificazione di due 

regioni critiche: Wolf-Hirschhorn Syndrome Critical Region o WHSCR e Wolf-

Hirschhorn Critical Region 2 o WHSCR2 (4 e 8). Quest’ultima è telomerica alla prima 

(8). 

L’eliminazione della WHSCR è l’unica causa nota della WHS (7). In questa regione 

critica si localizzano due geni: Wolf-Hirschhorn Syndrome candidate 1 o WHSC1 e 

Wolf-Hirschhorn Syndrome candidate 2 o WHSC2. Il primo, anche noto come 

mieloma multiplo SET o MMSET, è parzialmente o completamente deleto su un 

cromosoma 4 in ogni caso esaminato (monosomia parziale del 4p) (8 e 9). Con il 

termine monosomia parziale, s’intende l’assenza di una regione su uno dei 

cromosomi che costituiscono la coppia di cromosomi omologhi. 

WHSC1 si estende su una regione genomica di 90 kb, due terzi dei quali si trovano 

nella WHSCR e un terzo nella WHSCR2 (7).  

Questo gene potrebbe funzionare come enzima di rimodellamento della cromatina 

(8), quindi permetterebbe di cambiare temporaneamente la struttura dei nucleosomi 

per permettere un facile accesso al DNA da parte di proteine cellulari, specialmente 

quelle coinvolte nell’espressione dei geni, nella replicazione e riparazione del DNA 

(10). Una carenza di rimodellamento della cromatina, come potrebbe accadere in 

uno stato di aploinsufficienza di WHSC1, potrebbe modificare l’espressione di una 

varietà di geni e quindi portare ad effetti pleiotropici, come i molteplici problemi dei 

soggetti con WHS (8). Un gene è detto pleiotropico quando manifesta molteplici 

effetti fenotipici distinti. 

Con il termine fenotipo (dal greco phainein, che significa "apparire", e týpos, che 

significa "impronta") si intende l'insieme di tutte le caratteristiche osservabili di un 

essere vivente, quindi la sua morfologia, il suo sviluppo, le sue proprietà biochimiche 

e fisiologiche comprensive del comportamento.  

WHSC1 e il suo ortologo murino (Whsc1) sono ampiamente espressi in molti tessuti, 

soprattutto in quelli che sono fondamentali per la patogenesi delle principali 

caratteristiche WHS, tra cui il telencefalo, la massa fronto-nasale, la mascella e la 

mandibola (8 e 9). 

L’espressione temporale e spaziale di WHSC1 nello sviluppo iniziale e le identità di 

dominio proteico suggeriscono che questo gene può giocare un ruolo significativo 
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nello sviluppo dei bambini. L’aploinsufficienza di WHSC1, in combinazione con geni 

strettamente collegati (cioè entro 700 kb), è responsabile dei fenotipi principali (8). 

Il gene WHSC2 è localizzato completamente nella regione critica WHSCR (8). E’ 

espresso ubiquitariamente e potrebbe avere un possibile ruolo nella trascrizione (9).  

 

Figura 1 - Una mappa che rappresenta la regione 4p16.3 che si estende da 1.27Mb a 2.2Mb dal 

telomero. Con il blu, in alto, viene indicata la posizione dei geni principali. CM, TA, LGL7447, 

FN4367,MG, C3 e C4 rappresentano diversi tipi di delezione in individui con WHS. L'entità delle 

delezioni è indicato da frecce o linee. Le punte delle frecce indicano che la soppressione si estende 

oltre il campo della mappa in quella direzione. WHSCR è indicato in rosso mentre WHSC2 è indicato 

in giallo. Abbreviazioni: GHF, casco del fronte greco, GR, ritardo di crescita; MR: ritardo mentale, MC, 

microcefalia, NR, non segnalati. (8) 

 

Nella regione WHSCR2, tra 1,2 e 1,9 Mb del telomero, si localizzano diversi geni, tra 

cui troviamo LETM1 e FGFR3. 

Il gene LETM1 svolge un ruolo di regolazione del trasporto di Ca2+ attraverso la 

membrana mitocondriale interna. Un’aploinsufficienza di questo gene potrebbe 

disturbare la funzione mitocondriale e pertanto potrebbe avere un ruolo importante 

nei fenotipi neuromuscolari ed epilettici di WHS (8 e 9). LETM1, però, non sembra 

essere l’unico gene coinvolto nella comparsa delle convulsioni, poiché si sono 
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osservate anche in individui con delezioni che non includono questo gene (7 e 9). La 

proteina codificata da questo gene è espressa ubiquitariamente.  

Il gene FGFR3, o fattore di crescita dei fibroblasti recettore 3, è coinvolto nella 

formazione delle ossa e della cartilagine durante lo sviluppo embrionale, pertanto è 

un gene candidato al fenotipo craniofacciale di WHS (7). 

Le malattie risultanti da un’aploinsufficienza di questo gene possono essere 

ipocondroplasia, acondroplasia, displasia tanatofora. 

Le mutazioni di FGFR3 sono probabilmente cancerogene e contribuiscono alla 

patogenesi di alcuni mielomi multipli e carcinomi della vescica (8).  

La carcinogenesi non è un fenotipo caratteristico della WHS ma data la piccola 

popolazione di individui con WHS, la loro vita relativamente breve e la loro 

molteplicità di altri problemi, un eventuale predisposizione alla tumorigenesi potrebbe 

essere oscurato (8). 

 

Correlazioni genotipo-fenotipo 

 

Il fenotipo clinico è correlato all’ampiezza della delezione, infatti, maggiore è la 

dimensione della delezione, più severo è il quadro clinico. Secondo dati recenti di 

letteratura, una delezione di dimensioni inferiori alle 3,5 Mb è associata ad un 

fenotipo più lieve, una delezione di dimensioni comprese tra le 5 e le 18 Mb è 

associata a un fenotipo moderato; una delezione di 22-25 Mb comporta un fenotipo 

severo. Tuttavia esiste una percentuale di pazienti in cui il quadro clinico risulta 

essere più o meno severo di quello atteso in base alle dimensioni della delezione. 

Una spiegazione a questa variabilità può essere la presenza di una traslocazione 

sbilanciata; in questi casi i soggetti con WHS presentano oltre alla monosomia del 4p 

anche una parziale trisomia di un altro cromosoma che modifica il fenotipo (6). 

Alcuni difetti strutturali, come palatoschisi e difetti cardiaci, si verificano più 

frequentemente in individui che hanno delezioni superiori a 3 Mb di lunghezza (7). 
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1.3 Diagnosi  
 

La diagnosi di WHS è suggerita dal caratteristico aspetto del viso, dal ritardo di 

crescita, dal ritardo psicomotorio e dalle crisi epilettiche ed è confermata dal 

rilevamento, attraverso diverse tecniche, di una delezione della WHSCR. 

Le tecniche di citogenetica molecolare che si possono utilizzare sono: 

– Analisi citogenetica a banda G: questa tecnica, con l’utilizzo del colorante 

Giemsa, produce lungo l’asse principale dei cromosomi una sequenza di 

regioni a diversa intensità di colorazione, note come bande cromosomiche, 

caratteristiche di ogni cromosoma (11). Rileva circa il 50-60% delle delezioni 

in WHS; 

– Ibridazione fluorescente in situ (FISH): questa tecnica permette di visualizzare 

a livello cromosomico la localizzazione di uno o più geni, usando frammenti 

clonati di DNA, dette sonde, marcati con composti fluorescenti (11).  

Attraverso l’uso di una sonda specifica per WHSCR rileva più del 95% delle 

delezioni in WHS (4 e 7); 

– Array CGH: nuova tecnica che compara la presenza/assenza di singole 

regioni genomiche con quelle di un DNA di confronto e permette di identificare 

piccole delezioni o duplicazioni cromosomiche che le indagini cromosomiche 

classiche non vedono. È in grado di rilevare tutte le delezioni conosciute della 

WHSCR e può determinare l’esatta estensione della delezione con maggior 

precisione rispetto a FISH o all’analisi citocenetica a banda G.  

 

E’ sempre consigliato eseguire i test su entrambi i genitori in quanto il rischio di avere 

altri figli con WHS dipende dal loro stato genetico. Il rischio è aumentato se uno dei 

due genitori è portatore di una traslocazione bilanciata, in caso contrario il rischio è 

trascurabile. 

La diagnosi prenatale è possibile per le famiglie in cui un genitore è noto, per essere 

portatore di un riarrangiamento bilanciato che coinvolge 4p. 

Nelle gravidanze ad alto rischio la diagnosi prenatale consiste nell’analisi, attraverso 

una combinazione di FISH, Array CGH, Banda G, delle cellule ottenute dal prelievo 

dei villi corali o del liquido amniotico. 
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Mentre, nelle gravidanze considerate a basso rischio si esegue un’ecografia 

tridimensionale (3D) che può rilevare i tratti del viso nei feti con ritardo di crescita 

intrauterino (IUGR) (7). Se una coppia ha avuto un precedente figlio con WHS, può 

comunque effettuare, anche se il rischio è basso, FISH specifica in gravidanza.  

Per le coppie a rischio di avere una gravidanza con WHS, causata da un 

riarrangiamento del cromosoma ereditato da uno dei genitori, esiste la diagnosi 

genetica preimpianto (PGD) (7). 

La PGD rappresenta una nuova metodologia, complementare alle tecniche di 

diagnosi prenatale, che permette di identificare la presenza di malattie genetiche o di 

alterazioni cromosomiche in embrioni in fasi molto precoci di sviluppo, generati in 

vitro, prima del loro impianto in utero (12). Questa metodica permette di evitare il 

ricorso all’aborto terapeutico, spesso devastante dal punto di vista psicologico. 

 

1.4 Manifestazioni Cliniche 
 

Le manifestazioni cliniche della WHS e la gravità di queste sono diverse, in quanto 

dipendono dalla quantità di materiale genetico perso. 

 

Findings Frequency 

Distinctive facial features  
IUGR/postnatal growth retardation  
Intellectual disability 
Hypotonia  
Decreased muscle bulk  
Seizures and/or distinctive EEG abnormalities  
Feeding difficulties 

>75% 

Skin changes (hemangioma; marble/dry skin)  
Skeletal anomalies  
Craniofacial asymmetry  
Ptosis  
Abnormal teeth  
Antibody deficiency 

50%-75% 

Hearing defects  
Heart defects  
Eye/optic nerve defects  
Cleft lip/palate  
Genitourinary tract defects  
Structural brain anomalies  
Stereotypies (hand washing/flapping, rocking) 

25%-50% 
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Anomalies of the following:  
 • Liver  
 • Gallbladder  
 • Gut  
 • Diaphragm  
 • Esophagus  
 • Lung  
 • Aorta 

<25% 

Tabella 1 - Frequenza dei risultati clinici nella sindrome di Wolf-Hirschhorn (7). 

 

Le caratteristiche fondamentali di tale sindrome sono:  

- Dismorfismi facciali: i soggetti con WHS hanno un tipico aspetto del cranio 

“ad elmo di guerriero greco” (l’ampio ponte del naso continua con la fronte) 

dovuto alla combinazione di ipertelorismo oculare e glabella prominente. 

Inoltre presentano microcefalia, epicanto, sopracciglia molto arcuate, filtro 

corto, bocca cascante, micrognazia e padiglioni auricolari a impianto basso. 

L’aspetto del viso dei soggetti con WHS cambia con l’età, infatti, è ben 

riconoscibile dalla nascita all’infanzia mentre durante la pubertà diventa meno 

evidente (7). 

 

Figura 2 – Stefano, 3 mesi di vita, affetto da WHS. 

 

- Ritardo di crescita: la maggior parte degli individui con WHS hanno un 

ritardo di crescita intrauterino e postnatale che si manifesta con bassa statura 

e lento aumento di peso nel corso della vita, nonostante un adeguato apporto 

calorico. Secondo uno studio condotto su 101 bambini con WHS, 35 maschi e 

66 femmine, nati tra il 1975 e 2002 i valori medi alla nascita sono 
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rispettivamente di 2,100 Kg e 1,900 Kg di peso, 43 cm e 41,5 cm di lunghezza 

e una circonferenza cranica di 30,5 cm per entrambi i sessi (1). 

Quindi, questi bambini hanno una crescita inferiore al 3° percentile. 

- Ipotonia e ipotrofia: soprattutto negli arti inferiori, si osserva in tutti gli 

individui con WHS (7). Il 45% circa delle persone con WHS acquisisce la 

deambulazione autonoma, il 18% sa vestirsi/svestirsi ed eseguire semplici 

compiti domestici (6).  

                  

Figura 3 – Valeria, 20 anni, affetta da WHS.           Figura 4 - Stefano a 10 anni. 

 

- Ritardo mentale: è comunemente affermato che gli individui con WHS hanno 

una profonda disabilità intellettuale, non sviluppano il discorso e hanno 

minime capacità di comunicazione. La recente esperienza ha identificato una 

più ampia gamma di capacità intellettuali in individui con WHS. Il 10% 

presenta ritardo mentale lieve, il 25% moderato e il restante 65% ha un ritardo 

grave/profondo. Il linguaggio verbale, anche se limitato a suoni gutturali o 

sillabe nella maggior parte delle persone, è al livello di frasi semplici nel 6% 

dei casi.  

La comprensione sembra essere limitata a ordini semplici o a un contesto 

specifico (13). Nella maggior parte degli individui è presente un intento di 

comunicare che migliora nel tempo, con l’estensione del repertorio dei gesti. 
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Secondo recenti studi i soggetti con WHS hanno minori capacità cognitive e di 

adattamento rispetto a soggetti con delezioni subtelomeriche in altri 

cromosomi ma presentano maggiori capacità relazionali, con una minore 

incidenza di tratti autistici (6). 

Un miglioramento lento ma costante è stato osservato nel corso del tempo in 

tutti gli individui con WHS. 

- Epilessia: le convulsioni si verificano nel 50-100% dei bambini con WHS, l’età 

di insorgenza va da 3 a 23 mesi con un picco di incidenza tra i 6 e i 12 mesi. 

Le convulsioni sono o cloniche unilaterali o toniche, con o senza 

generalizzazione secondaria, o tonico-cloniche generalizzate fin dall’inizio. 

Sono spesso scatenate da febbre, da infezioni del tratto respiratorio o urinario, 

da stanchezza ed eccitazione (9). Possono verificarsi in sequenza e durare 

più di 15 minuti. Altri tipi di crisi descritti in alcuni individui sono spasmi tonici, 

convulsioni miocloniche e convulsioni parziali complesse. 

Lo stato di male epilettico si verifica nel 50% degli individui. Assenze atipiche 

si sviluppano in età compresa tra uno e sei anni in un terzo dei bambini. 

Le crisi epilettiche possono essere difficili da controllare in alcuni individui 

durante i primi anni ma se trattati adeguatamente tendono a scomparire con 

l’età. Le convulsioni scompaiono nel 55% degli individui tra i 2 e i 13 anni 

d’età. 

Nel 90% degli individui con WHS sono state riscontrate anomalie 

nell’elettroencefalogramma (EEG) (7).  

- Anomalie scheletriche: si riscontrano nel 60-70% degli individui con WHS ed 

includono scoliosi e cifoscoliosi con malformazione dei corpi vertebrali, piedi 

torti e costole accessorie o fuse (7). Tali problematiche impongono uno stretto 

monitoraggio ortopedico (6). 

- Difficoltà alimentari: il 75% dei soggetti affetti da WHS mostra gravi difficoltà 

alimentari e una percentuale rilevante, almeno nei primi anni di vita, utilizza 

tecniche di nutrizione enterale come il sondino nasogastrico o la gastrostomia. 

Tale caratteristica è influenzata geneticamente, ma è complicata da difficoltà 

di grado variabile nell’assunzione di cibo per ipotonia del distretto oro-faringeo 

che determina suzione e deglutizione ipovalide, per la presenza di labio-
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palatoschisi, di cardiopatia congenita o di altre complicanze mediche 

funzionali quali il reflusso gastroesofageo (6). Il riscontro di reflusso gastro 

esofageo nei bambini con WHS è frequente e di solito persiste, non è quindi 

transitorio come nei neonati sani (7). 

Il 10% circa delle persone con WHS sa alimentarsi da sé a partire dai 4-12 

anni e il 20% collabora attivamente all’assunzione del cibo tra gli 8-14 anni (6). 

 

     

Figura 5 – Stefano mentre mangia.                        Figura 6 – Valeria con SNG 

 

- Anomalie oculari: nel 40% dei soggetti con WHS è stata verificata la 

presenza di cataratta, glaucoma, microftalmia, ostruzione naso-lacrimale, 

coloboma del nervo ottico o delle altre strutture dell’occhio, ipoplasia della 

fovea e difetti del disco ottico o dell’iride (6 e 7). 

E’ stata anche occasionalmente osservata ipoplasia delle palpebre che ha 

richiesto innesto cutaneo (7).  

- Anomalie dentarie: i bambini con WHS hanno una ritardata eruzione dentale 

con persistenza dei denti decidui, taurodontismo in dentizione primaria, denti a 

forma di piolo e agenesia di alcuni elementi dentali può essere rilevato nel 

50% degli individui (7). 

- Difetti cardiaci congeniti: sono indicati nel 50% degli individui. Il più 

frequente è il difetto del setto atriale, seguito da stenosi polmonare, difetto del 
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setto ventricolare, pervietà del dotto arterioso di Botallo, insufficienza aortica e 

tetralogia di Fallot (7). 

La gravità di tali anomalie condiziona la prognosi, peraltro normalmente buona 

(6). 

- Carenza di anticorpi: recentemente è stata segnalata la possibilità di 

sviluppare infezioni ricorrenti alle vie respiratorie a seguito di un deficit 

selettivo di IgA e IgG2, tale dato è in attesa di conferma da studi più ampi. 

Sono anche segnalate otiti medie ricorrenti con conseguenze negative sulla 

funzione uditiva e sullo sviluppo del linguaggio (6 e 7). 

- Malformazioni del tratto genito-urinario: si verificano in più del 30% degli 

individui con WHS e consistono in agenesia renale, displasia o ipoplasia 

vescicale, ipoplasia renale oligomeganefronica (diminuzione del numero di 

nefroni e ipertrofia), associata a insufficienza renale cronica, rene a ferro di 

cavallo, estrofia vescicale e uropatia ostruttiva. Alcune di queste anomalie si 

associano a reflusso vescico-ureterale. Ipospadia e/o criptorchidismo possono 

essere presenti nel 50% dei maschi con WHS mentre nelle femmine più 

raramente si osservano ipoplasia clitoridea e agenesia vaginale e/o uterina (6 

e 7). 

Il controllo sfinterico diurno è acquisito nel 10% dei soggetti (6). 

- Difetti del SNC: sono presenti nell’80% dei soggetti affetti da WHS. 

L’anomalia più frequente è rappresentata dall’ipoaplasia del corpo calloso ma 

si osservano con discreta frequenza anche la dilatazione dei ventricoli laterali, 

l’atrofia corticale/sottocorticale, il ritardo di mielinizzazione e le anomalie 

cerebellari (6 e 7). 

- Disturbi del sonno: frequentemente si verificano disturbi del sonno e 

sonnambulismo (6). 

 

Sopravvivenza 

 

La prognosi è negativa, cioè di morte, nei primi due anni di vita per il 34% dei 

bambini affetti da WHS, come conseguenza di uno scompenso cardiaco o di 

un’infezione (14). 
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Tabella 2 – Cause di morte in WHS. (5) 

 

Il restante 56% ha una sopravvivenza a lungo termine, infatti l’individuo più longevo è 

un maschio di 39 anni. 

Negli ultimi anni si è avuto un miglioramento riguardo questa tendenza e ciò 

potrebbe essere attribuito in parte al miglior riconoscimento del disturbo, nonché una 

migliore assistenza sanitaria e sociale. 

Al fine di pianificare in modo efficace un trattamento specifico per ciascun individuo 

con WHS è necessaria una diagnosi accurata e la conoscenza della storia naturale 

di tale sindrome. Tali informazioni possono rivelarsi preziose per la famiglia che potrà 

affrontare qualsiasi conseguente disabilità. 

 

Distribuzione in Italia  

 

Secondo l’AISIWH, Associazione Italiana Sindrome di Wolf-Hirschhorn, in Italia vi 

sono 71 soggetti affetti da WHS, di cui 70 vivono in famiglia e 1 vive in una struttura 

residenziale. La cartina illustra i dati del 2010, che sono sovrapponibili a quelli attuali, 

in base alle informazioni fornite dall’associazione. 
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Figura 7 – Distribuzione Geografica di WHS del 2010 (www.aisiwh.it) 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.aisiwh.it/
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2. Educazione terapeutica del caregiver 
 

 

2.1 Formazione dell’infermiere 
 

Al fine di dare origine ad un progetto di educazione terapeutica del caregiver il primo 

passo è la formazione degli operatori sanitari, in particolare dell’infermiere. 

L’infermiere, infatti, rispetto agli altri professionisti ha rapporti di continuità e 

vicinanza con l’utente, associa interventi fisici ed emotivi, parla di temi difficili, 

stabilisce un dialogo, spesso anche su aspetti molto riservati della vita dell’altro (15). 

Il tema della disabilità è un argomento poco trattato, infatti la maggior parte degli 

infermieri riferisce di ricevere poca o nessuna formazione clinica nell’area della 

disabilità dello sviluppo (16). Le disabilità dello sviluppo, secondo la Federal 

Developmental Disabilities Bill of Rights Act (2000), sono condizioni croniche che si 

sviluppano prima del 22° anno di età e comportano una significativa compromissione 

cognitiva e/o fisica, ed il risultato è la necessità di servizi, supporto o assistenza 

prolungati o permanenti (17). 

Allo stato attuale, gli infermieri hanno contatti sempre più frequenti con le persone 

con disabilità pertanto è importante valutare i loro bisogni formativi (18). 

E’ importante tenere presente che i soggetti con disabilità hanno maggiori bisogni di 

salute rispetto alla popolazione generale, che spesso restano insoddisfatti. 

La salute secondo l’OMS è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 

e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità (OMS 1948).  

Salute e malattia non sono condizioni che si escludono a vicenda, bensì punti 

terminali di una comune continuità. 

Gli infermieri svolgono un ruolo importante che spesso include attività nei settori della 

promozione della salute, monitoraggio sanitario e clinica della specifica malattia. 

Nonostante la loro importanza, il lavoro pratico che gli infermieri svolgono con le 

persone con disabilità è stato poco esaminato. 

Attualmente, infatti, non esistono documenti nella formazione degli infermieri sulla 

sindrome di Wolf-Hirschhorn. 



 20 

Secondo un sondaggio effettuato in Scozia il 79% degli intervistati ha riferito di aver 

avuto contatti con persone disabili ma il 70% di questi non erano certi di aver 

soddisfatto le esigenze di salute di queste persone. Dalle risposte date alle domande 

è stata valutata la necessità di una specifica formazione degli operatori sanitari in 

tale ambito. 

Secondo questo studio la formazione può influenzare il comportamento degli 

operatori sanitari, poiché il comportamento dipende dalla conoscenza, dagli 

atteggiamenti e dall’autoefficacia (18). 

Con il termine autoefficacia (self-efficacy) si intende la percezione della propria 

capacità di affrontare situazioni specifiche e fa riferimento alla fiducia di una persona 

nella sua capacità di ottenere uno specifico cambiamento comportamentale (15). 

L’autoefficacia influenza l’efficacia della formazione sul comportamento e a sua volta 

una formazione efficace aumenta l’autoefficacia degli individui. 

Secondo tale studio gli argomenti che gli infermieri vorrebbero che fossero inclusi 

nella formazione sulle disabilità sono elencati nella tabella 3.  

 

Training topic 

Communicating with people with intellectual disabilities (ID) 

The contribution of practice nurses 

Common health needs of people with ID 

What is a learning disability 

Making primary care accessible for people with ID 

Health promotion 

Epilepsy and ID 

Social supports for people with ID 

The role of support workers and relatives 

Accessing/the role of specialist ID services 

Challenging behaviour 

Sexuality and ID 

Older people with ID 

Mental health and ID 

Unusual presentations of medical problems 
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Tabella 3 - argomenti scelti dagli infermieri da trattare nella formazione (18). 

 

Un altro studio, condotto recentemente, ha descritto lo sviluppo, l’erogazione e la 

valutazione di un programma di formazione per professionisti del settore medico e 

infermieristico. Il programma di formazione, incentrato sulle raccomandazioni per le 

migliori pratiche, include i seguenti elementi: 

– Discussione di gruppo per suscitare e rispondere a particolari esigenze di 

apprendimento e preoccupazioni dei partecipanti, 

– Visione di un film in DVD, intitolato “Le parole non si dimenticano mai” della 

durata di 24 minuti, che racconta, attraverso le parole dei genitori/caregivers, 

le storie di due famiglie e propone una consulenza professionale basata 

direttamente sui risultati di ricerca di sviluppo delle linee guida, 

– Presentazione delle linee guida,  

– Presenza di uno o più genitori/caregivers, durante il corso di formazione, che 

descrive le proprie esperienze personali, 

– Secondo il tempo che si ha a disposizione per la formazione, è auspicabile 

fornire anche un gioco di ruolo o elemento esperienziale di formazione (2). 

 

La formazione degli operatori sanitari si deve basare su sei principi chiave: 

1. Comunicazione centrata sulla famiglia, 

2. Rispetto per il bambino e la famiglia, 

3. Comunicazione sensibile ed empatica,  

4. Fornire informazioni adeguate e accurate, 

Health needs associated with genetic syndromes 

The Adults with Incapacity (Scotland) Act 

Social inclusion 

Autistic spectrum disorders 

Sensory impairments 

Complex needs/multiple physical disabilities 

Osteoporosis 

Swallowing/feeding difficulties 

Gastro-oesophageal reflux disorder 
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5. Messaggi positivi, realistici e di speranza, 

6. Approccio multidisciplinare e pianificazione della divulgazione. 

 

I risultati della formazione evidenziano un significativo miglioramento delle 

conoscenze e una maggior fiducia degli operatori sanitari (2).  

Informare e comunicare ai genitori che il loro bambino è gravemente disabile è un 

compito molto difficile, soprattutto nei casi gravi o complicati come nel caso della 

WHS. 

La comunicazione è un concetto importante che l’infermiere deve conoscere 

attentamente. 

Oltre al linguaggio esistono una serie di segnali come i gesti, i movimenti del corpo, il 

tono della voce, l’espressione del volto, lo sguardo e l’aspetto esteriore che 

costituiscono la comunicazione non verbale. 

I segnali non verbali esprimono e comunicano emozioni molto più efficacemente di 

quelli verbali e forniscono un maggior numero di informazioni. 

E’ importante che l’infermiere impari a osservare, in se stesso e negli altri, i segnali 

verbali e non verbali di un atto comunicativo, poiché i propri comportamenti possono 

influenzare gli altri. Riconoscere le proprie modalità abituali di interazione, quelle 

inefficaci e quelle efficaci, può consentire la costruzione di una buona competenza 

comunicativa attraverso l’uso consapevole e appropriato di una serie di tecniche di 

comunicazione (15). 

Le modalità comunicative che possono essere adottate dall’infermiere per permettere 

una partecipazione attiva del paziente e/o dei suoi familiari nell’interazione sono:  

– Ascolto attivo, ma non direttivo, 

– La gestione del silenzio, 

– La capacità di chiedere, 

– L’utilizzo del feedback e delle tecniche verbali 

– La capacità di decodificare i segnali verbali e non verbali e di utilizzare il non 

verbale in modo congruo con il verbale. 

 

E’ importante, inoltre, che l’infermiere incoraggi i pazienti e/o i familiari a esprimere i 

loro dubbi e le loro preoccupazioni. 
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Il modo in cui la comunicazione è gestita quando si informano due genitori della 

disabilità del proprio figlio ha un potenziale impatto sull’adattamento alla nuova 

condizione. Una buona comunicazione, infatti, riduce la sofferenza dei genitori, può 

costituire l’inizio di relazioni positive tra i genitori e i professionisti, facilita il processo 

di attaccamento, e quando combinata con i servizi di sostegno alla famiglia, riduce i 

livelli di ansia e stress (2). 

Le capacità indicate come particolarmente rilevanti nell’informare sono: 

– Chiarezza di espressione, 

– Lessico semplice, 

– Uso del problem solving, cioè quel processo logico costituito da fasi in cui 

vengono utilizzate prevalentemente la creatività e l’intuito, per aprire poi vie 

alternative e più razionali, 

– Dare istruzioni scritte, 

– Fornire le informazioni all’interno di incontri di gruppo. 

 

L’infermiere deve imparare ad esprimere un messaggio comprensibile e che stimoli il 

paziente e/o i familiari a porre domande e a discutere (15). 

La comunicazione è fondamentale per promuovere una maggior soddisfazione nei 

caregivers. 

 

2.2 Reazioni alla diagnosi 
 

Durante la gravidanza, i genitori non si aspettano solo un bambino, ma si 

costruiscono anche delle aspettative, generalmente ottimiste, su come diventerà il 

loro bambino e su come saranno come genitori. 

Per i genitori ricevere una diagnosi di disabilità comporta un cambiamento 

improvviso e drastico della propria vita che conduce ad una fase detta di “Lutto per la 

perdita del figlio perfetto” (19).  

La realizzazione che i loro sogni e le loro aspettative devono cambiare a causa della 

disabilità del loro bambino è un processo molto doloroso e stressante.  

Il termine “stress” significa “pressione”, cioè la pressione che mette alla prova la 

resistenza e che descrive la reazione da parte dell’organismo. Il termine “stressor” 
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indica “l’evento o fattore stressante”, cioè lo stimolo che causa la reazione di stress 

dell’organismo (15). 

La relazione fra stress e malattia dipende: da differenze individuali, sia biologiche, sia 

di personalità; dal contesto; dalle risorse sociali e finanziarie a disposizione, e 

soprattutto, dalla percezione dell’evento stressante stesso. 

Lo stress deve essere visto come un processo che include gli stressor e le risposte 

messe in atto dal soggetto, ma aggiunge la relazione fra la persona e l’ambiente, le 

richieste e le risorse personali per farvi fronte. E’ un processo che implica 

aggiustamenti continui, dove il soggetto è considerato un agente attivo, che può 

influenzare l’impatto di un fattore stressante mediante strategie cognitive, emozionali 

e comportamentali. 

Le reazioni dei genitori sembrano essere influenzate da diversi fattori come il tempo 

che intercorre tra il sospetto di disabilità e la diagnosi, la natura del processo 

diagnostico, l’indicazione di una diagnosi certa a fronte di una diagnosi sconosciuta e 

l’approccio dei professionisti. E’ stato scoperto che le prime esperienze con gli 

operatori sanitari hanno una grande e duratura influenza sulla capacità dei 

genitori/caregivers di far fronte alle condizioni del loro bambino (3). 

Con il termine processo diagnostico si intende una serie di test e appuntamenti con i 

medici a cui viene sottoposto l’individuo disabile per arrivare a definire una diagnosi. 

In questo periodo di paura, speranza, incertezza, disperazione e dichiarazioni 

discordanti da parte di diversi esperti, è di estrema importanza l’informazione dei 

genitori.  

La ricerca della diagnosi, e della conseguente prognosi, è legata all’incertezza per il 

futuro di questi bambini e alla necessità dei genitori di sapere quali problemi 

potenziali gli si presenteranno e come potranno affrontarli (3). I padri tendono ad 

avere bisogno di una prospettiva a lungo termine e un’idea di ciò che potrebbe 

accadere nel futuro mentre le madri si concentrano sulla cura del loro bambino. 

Un altro importante sentimento che i genitori di un bambino con disabilità provano, 

soprattutto quando quest’ultimo è in pericolo di vita, è l’impotenza.  

I genitori sentono la necessità di agire, di fare qualcosa per il loro bambino, e ciò 

viene anche descritto come un modo per non abbandonare la speranza. La loro 

partecipazione attiva durante il processo diagnostico e la loro costante 



 25 

collaborazione con i professionisti della salute li fa sentire esperti del proprio 

bambino e diminuisce le loro frustrazioni. Per i genitori è molto importante sapere 

che è stato fatto tutto il possibile per il loro bambino, sia dentro che fuori il sistema 

sanitario.  

Dopo la fase iniziale di shock, la preoccupazione maggiore dei genitori è la questione 

di avere altri figli. Molti genitori, infatti, pensano ad un fratello come uno stimolo per il 

bambino disabile, ed un sostegno nella vecchiaia o dopo la loro morte. Altri, invece, 

concentrano le loro attenzioni e forze sul bambino disabile e non pensano ad avere 

altri figli, per paura che anch’essi nascano con disabilità. Altri ancora, per una serie di 

motivazioni, li affidano a centri di cura specializzati. 

Questa nuova condizione può causare un allontanamento tra i genitori fino alla 

disgregazione del nucleo familiare e anche una comunicazione complicata con i 

professionisti della salute (3).   

Il concetto di coping è definito come: <<gli sforzi della persona, sul piano cognitivo e 

comportamentale, per gestire (ridurre, attenuare, dominare o tollerare) le richieste 

esterne e interne poste da quelle interrelazioni persona-ambiente che vengono 

valutate come eccedenti le risorse possedute>> (15). 

I due principali processi di coping, che possono essere messi in atto dai genitori 

sono:  

– Coping centrato sul problema: strategie con cui l’individuo intraprende azioni 

dirette alla soluzione del problema, oppure ricerca informazioni che ne 

facilitano la soluzione, oppure mette a punto un piano per far fronte al 

problema; 

– Coping centrato sulle emozioni: strategie con cui l’individuo si sforza di ridurre 

le reazioni emotive negative. Ad esempio mantenere la speranza, ignorare la 

gravità della condizione, cercare un sostegno sociale, identificare gli aspetti 

positivi. 

 

E’ dimostrato che le strategie di coping attive sono importanti per il benessere dei 

genitori che si occupano di un figlio disabile. 

La misura in cui la situazione viene vissuta come stressante varia da individuo a 

individuo e dipende dal possesso di risorse di coping: 
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– Risorse di tipo fisico (salute ed energia); 

– Risorse di tipo psicologico (propensione all’ottimismo, competenze, 

percezione di controllo); 

– Risorse materiali e sostegno sociale. 

 

Le reazioni dei genitori alla diagnosi si possono classificare come risolte o irrisolte 

(19). 

Si considerano risolte quando predominano gli elementi di risoluzione che includono 

il riconoscimento del cambiamento dalla diagnosi, sospensione della ricerca di una 

ragione e rappresentazione realistica delle capacità del bambino. I genitori che 

accettano la diagnosi presentano pensieri, sentimenti e azioni coerenti e sono 

concentrati sui bisogni dei propri figli. Essi mostrano accettazione del loro ruolo di 

genitori di un bambino con disabilità e si dimostrano autonomi nell’assistenza. 

Le reazioni alla diagnosi si considerano irrisolte quando predominano elementi di 

mancanza di risoluzione che includono distorsioni cognitive, continua ricerca di una 

ragione, attenzione focalizzata al passato, confusione e disorganizzazione. I genitori 

che non accettano la diagnosi sono sopraffatti dalle emozioni come rabbia, 

rassegnazione, depressione e confusione. Le reazioni dei genitori alla diagnosi se 

non vengono risolte possono interferire con la soddisfazione dei bisogni del bambino. 

Le reazioni, e di conseguenza le loro risoluzioni, dipendono fortemente dalla natura e 

dall’entità del disturbo che colpisce il bambino e dal tempo. 

La risoluzione non è uno stato che si acquisisce ad un certo punto nel tempo, ma è 

un processo attivo che va avanti per tutto lo sviluppo dei bambini. 

 

2.3 Il caregiver  
 

Il termine caregiver significa letteralmente “donatore di cure”, indica, quindi, la 

persona che si prende cura di un soggetto complesso, che necessita di aiuto, come il 

malato cronico, l’anziano non autosufficiente e il disabile. Il caregiver può essere 

“caregiver formale”, colui che percepisce una retribuzione come il professionista 

sanitario e sociale, o “caregiver informale”, rappresentato generalmente da un 
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familiare (coniuge, figlio, nipote, genitore, fratello/sorella) o da amici, volontari e 

persone retribuite dalla famiglia (20) 

 

 

Figura 8 – Valeria mentre viene imboccata dalla sorella. 

 

La complessità di un soggetto si può definire in termini di: 

– Complessità sanitaria: la persona presenta una patologia fisica o mentale ad 

elevato indice di severità o è affetto da polipatologia o problemi di funzioni 

vitali richiedenti dispositivi tecnologici di sostituzione, ad esempio per la 

nutrizione e la ventilazione; 

– Complessità assistenziale: il soggetto è affetto da disabilità fisiche o mentali 

che gli impediscono di essere autonomo nelle varie attività quotidiane, ad 

esempio la mobilità, la cura della persona, e richiede l’aiuto da parte di altri, 

anche con l’utilizzo di dispositivi fisici. Per misurare la complessità 

assistenziale si possono utilizzare l’indice di Barthel, che valuta la 

performance globale del paziente nelle attività di vita quotidiane. 

– Complessità ambientale (socio-economico-familiare): la persona presenta 

criticità ambientali legate al nucleo familiare, al luogo di vita, alla vita 

economica e lavorativa. 
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Il caregiver solitamente è una persona di sesso femminile, in buone condizioni di 

salute, che vive con il soggetto complesso e che nella maggior parte dei casi non 

lavora. Chi lavora presenta limitazioni dovute all’attività di cura, in termini di difficoltà 

di carriera e di necessità di ridurre le ore di lavoro. 

Le attività assistenziali che il caregiver svolge sono legate al soddisfacimento di 

diversi bisogni: bisogno sanitario (somministrazione dei farmaci, riabilitazione...), 

assistenza alla persona (aiuto nelle attività giornaliere legare all’alimentazione, 

all’igiene personale…), deambulazione-mobilizzazione, supporto psicologico, 

gestione delle attività domestiche (fare la spesa, pulire la casa…), gestione 

finanziaria, supporti economici e rapporti con i servizi. 

Il caregiver svolge in prima persona tutte queste attività, talvolta è aiutato da altri 

familiari o da servizi informali e formali. 

 

 

Figura 9 – Valeria e i suoi genitori. 

 

Prendersi cura di una persona complessa pertanto implica aspetti di cura e 

assistenza, aspetti organizzativi, aspetti psicologici, economici e tutto ciò costituisce 

il carico assistenziale del caregiver spesso eccessivo e difficile da sostenere.  
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Con il termine “Burden” si definisce il carico assistenziale in termini di tempo 

impegnato e di prestazioni eseguite che causa difficoltà fisiche, psicologiche, sociali 

ed economiche (20). 

 

Presa in carico 

 

Quando si parla di assistenza infermieristica ci si riferisce a un insieme di variabili 

che vanno dai contenuti tecnici degli interventi agli aspetti relazionali, ma anche 

all’organizzazione del servizio. 

Il prodotto dell’assistenza è spesso invisibile e non attribuibile a un singolo gesto o 

intervento. Eppure, anche gli infermieri “curano” e fanno terapia: una terapia che non 

è fatta solo di tecniche. E’ terapeutico, infatti, qualsiasi intervento che provochi un 

beneficio al paziente. Gli infermieri erogano interventi terapeutici anche manipolando 

l’ambiente, insegnando, dando comfort, utilizzando interventi fisici, ma anche stando 

accanto all’utente e alla sua famiglia (15). 

Prendere in carico significa seguire nel tempo i problemi dei pazienti, garantire la 

continuità, di assistenza e di informazione, tra ospedale e territorio, farsi carico anche 

dei problemi emotivi, e non solo di quelli clinici, fornire un riferimento continuo. 

Significa anche avere la capacità e la possibilità di creare e garantire un ambiente di 

cura in cui il paziente sia seguito, tutelato, possa esprimere, quando è possibile, 

quello che pensa, interagire, e non solo ricevere trattamenti. Si tratta di strategie 

finalizzate a far superare alla persona i problemi funzionali, ma anche quelli 

psicologici e di adattamento, con interventi che vanno dall’esecuzione di tecniche, 

alle informazioni, all’ascolto e alla comprensione dei motivi di stress, per rendere 

quest’ultimo più accettabile e tollerabile.  

La necessità di aumentare e migliorare la presa in carico e la continuità dei servizi è 

una consapevolezza ormai diffusa: aumentano, infatti, le condizioni croniche, a 

elevata intensità assistenziale e a bassa intensità clinica; molti problemi vengono 

gestiti su base ambulatoriale, o nel territorio, e quindi è importante stabilire riferimenti 

e canali di comunicazione stabili.  

Garantire la continuità dell’assistenza può consistere in una combinazione di visite a 

domicilio e contatti telefonici o in visite più frequenti in ambulatorio. Tutto ciò riduce i 



 30 

nuovi ricoveri e può migliorare sia la qualità di vita, sia la sopravvivenza, senza 

aumentare i costi. 

La presa in carico, quindi, non prevede necessariamente dei contatti molto frequenti, 

bensì un modello organizzativo di assistenza che metta il caregiver nella condizione 

di prendersi cura del bambino con disabilità, attraverso l’educazione, e di sapere 

sempre a chi rivolgersi grazie alla disponibilità telefonica e visite a domicilio. 

L’efficacia della sola informazione, in assenza di altri interventi, è limitata. È 

opportuno che il caregiver riceva una vera e propria educazione alla gestione delle 

situazioni quotidiane. 

Gli interventi efficaci che si attuano nella presa in carico non si limitano a trattare i 

problemi connessi alla patologia, ma si propongono di rendere il caregiver 

indipendente, con l’informazione, e sicuro, attraverso la fornitura di un sostegno a 

distanza. 

L’aumento delle conoscenze del caregiver aumenta la capacità di prendersi cura del 

bambino con disabilità e di riconoscere precocemente i problemi; riuscire a curare e 

mantenersi indipendenti aumenta l’autostima; sentirsi protetti, avere una persona di 

riferimento, dà tranquillità (15). 

 

2.4 Educazione terapeutica 
 

L’educazione terapeutica del paziente e, nei casi in cui esso è parzialmente o 

completamente dipendente, del caregiver costituisce uno degli sviluppi più 

significativi dell’educazione nel campo della salute. Si afferma innanzitutto come una 

necessità epistemologica, terapeutica, economica ma anche etica, allo scopo di dare 

al paziente e/o alla sua famiglia tutti gli strumenti cognitivi e le tecniche per una co-

gestione della condizione clinica. Si caratterizza per il trasferimento, pianificato e 

organizzato, di competenze dal curante al caregiver che porta alla sua progressiva 

responsabilizzazione e a un rapporto di partnership con l’équipe curante (21).  

Nel rapporto tecnico dell’OMS regione Europa (1998) è fornita la seguente 

definizione di educazione terapeutica: “l’educazione terapeutica permette al paziente 

di acquisire e mantenere le capacità e le conoscenze che lo aiutano a vivere in 

maniera ottimale con la sua malattia. Si tratta, di conseguenza, di un processo 
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permanente, integrato alle cure e centrato sul paziente. L’educazione implica attività 

organizzate di sensibilizzazione, informazione, apprendimento dell’autogestione e 

sostegno psicologico concernenti la malattia, il trattamento prescritto, le terapie, il 

contesto ospedaliero e di cura, le informazioni relative all’organizzazione e i 

comportamenti di salute e di malattia. E’ finalizzata ad aiutare i pazienti e le loro 

famiglie a comprendere la malattia e il trattamento, cooperare con i curanti, vivere in 

maniera più sana e mantenere o migliorare la loro qualità di vita” (21). 

In presenza di un soggetto con gravi disabilità fisiche e/o mentali, come accade negli 

individui con WHS, l’educazione terapeutica è offerta al caregiver. 

All’origine dell’educazione terapeutica si identificano diversi fattori: 

– I progressi della medicina che permettono di vivere più a lungo con una 

patologia, a condizione che i pazienti o i loro caregiver realizzino da soli alcuni 

interventi; 

– La crescita del numero di pazienti affetti da malattie che rendono impossibile 

una presa in carico individuale continua. Delegare le competenze è diventata 

una necessità, ma la delega deve essere attribuita entro limiti precisi, che 

tengano conto dei confini delle professioni sanitarie e delle capacità del 

caregiver; 

– La nozione secondo la quale tutti sono capaci di autonomia e di 

autodeterminazione. Questa posizione attribuisce diritti al soggetto in qualità 

di malato, gli conferisce capacità decisionali; 

– Infine, la nozione stessa di salute considerata come un bene di natura 

complesso che conduce sempre più i pazienti ad operare scelte terapeutiche 

(21). 

 

L’educazione terapeutica è proposta al paziente (bambino e suoi genitori, 

adolescente, adulto, caregiver, qualunque sia l’età, il tipo, lo stadio e l’evoluzione 

della patologia) preferibilmente in un momento subito successivo alla comunicazione 

della diagnosi della malattia cronica, sebbene possa essere attuata o perfezionata in 

qualunque altro momento dell’evoluzione della malattia (22). Le difficoltà di 

apprendimento (lettura, comprensione della lingua, handicap sensoriale, mentale, 

problemi cognitivi, dislessia ecc.), le condizioni socioeconomiche, il livello culturale e 
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di educazione, il luogo in cui vivono, non devono privare a priori i pazienti e i loro 

famigliari di un’educazione terapeutica (20). 

I genitori di un bambino con WHS sono portati a gestire tutte le manifestazioni 

cliniche che tale sindrome comporta, il loro trattamento e le loro cure quotidiane in 

collaborazione con i medici e i curanti per tutta la vita del loro bambino. 

L’educazione terapeutica si può realizzare in tutti i settori e i luoghi di cura, non solo 

all’interno ospedale.  

Un’informazione orale o scritta o un consiglio di prevenzione possono essere offerti 

da un professionista della salute in diverse occasioni, ma non equivalgono a 

un’educazione terapeutica (22). 

L’educazione terapeutica è molto importante poiché partecipa al miglioramento della 

salute del bambino con WHS e al miglioramento della qualità della sua vita e di 

quella dei suoi familiari.  

Le finalità specifiche dell’educazione terapeutica sono l’acquisizione e il 

mantenimento delle competenze di cura e la messa in atto o l’acquisizione di 

competenze di adattamento da parte dei famigliari di un bambino con WHS. 

L’acquisizione delle competenze di cura è indissociabile dall’acquisizione o dalla 

messa in atto delle competenze di adattamento alla situazione. L’acquisizione di 

queste competenze, così come il loro mantenimento, sono fondate sui bisogni del 

soggetto con WHS. Queste competenze si sviluppano nel tempo grazie 

all’educazione terapeutica e devono essere acquisite in maniera progressiva e tener 

conto dell’esperienza della malattia e della sua gestione. 

Tutti i programmi di educazione terapeutica personalizzati devono tener conto di 

queste due dimensioni sia nell’analisi dei bisogni, della motivazione e della recettività 

alla proposta di un’educazione sia nella negoziazione delle competenze da acquisire 

e da mantenere nel tempo, nella scelta dei contenuti, dei metodi e della valutazione 

degli effetti (22). 

Le competenze di cura sono decisioni che i famigliari di un soggetto dipendente 

prendono con l’intenzione di modificare gli effetti della patologia sulla sua salute. Tra 

esse vi è l’acquisizione delle cosiddette competenze di sicurezza, finalizzate a 

salvaguardare la vita del bambino con WHS. Il loro carattere prioritario e le loro 

modalità di acquisizione devono tener conto dei bisogni specifici del paziente: 
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– Alleviare i sintomi; 

– Realizzare gesti e tecniche di cura; 

– Mettere in atto modificazioni del loro modo di vivere; 

– Prevenire le complicanze evitabili; 

– Far fronte ai problemi provocati dalla malattia. 

 

Le competenze di adattamento sono competenze personali e interpersonali, 

cognitive e fisiche, che permettono alle persone di padroneggiare e dirigere la 

propria esistenza e di acquisire la capacità di vivere nel loro ambiente e modificarlo. 

Si basano sul vissuto e sull’esperienza della persona: 

– Avere fiducia in sé stessi; 

– Saper gestire le proprie emozioni e padroneggiare il proprio stress; 

– Sviluppare un ragionamento creativo e una riflessione critica; 

– Sviluppare competenze nel campo della comunicazione e delle relazioni 

interpersonali; 

– Prendere decisioni e risolvere il problema; 

– Prefiggersi degli scopi da raggiungere e fare delle scelte; 

– Osservarsi, valutarsi e rinforzarsi. 

 

L’educazione terapeutica è realizzata da professionisti della salute formati al 

processo dell’educazione terapeutica, alle tecniche di comunicazione e alle tecniche 

didattiche, al lavoro in équipe e al coordinamento delle azioni (22). 

La realizzazione dell’educazione terapeutica, con il consenso del paziente, può 

essere svolta da un singolo professionista della salute, quando l’apprendimento delle 

competenze da parte del caregiver non necessita l’intervento di altri professionisti, o 

da un’équipe multiprofessionale, quando l’apprendimento delle competenze 

necessita l’intervento di diversi professionisti. 

Tutti i professionisti della salute coinvolti nella presa in carico di un caregiver di un 

paziente complesso devono affrontare il vissuto della malattia e la sua gestione, 

aiutarlo a mantenere le sue competenze e sostenere la sua motivazione e quelle dei 

suoi familiari. 
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Dopo l’accettazione del caregiver dell’offerta di educazione terapeutica è necessario 

coordinare le diverse figure coinvolte nella presa in carico al fine di garantire il 

proseguimento dell’educazione. Questo coordinamento è finalizzato a: 

– Definire i diversi aspetti della presa in carico per rispondere in modo idoneo ai 

bisogni, alle necessità, alle difficoltà e ai problemi identificati tenendo conto 

delle risorse del paziente e/o della sua famiglia; 

– Facilitare la partecipazione del paziente e/o dei suoi familiari alla definizione, 

alla messa in atto dell’educazione e alla valutazione del suo svolgimento e dei 

suoi effetti; 

– Programmare, organizzare l’offerta di educazione terapeutica in funzione delle 

priorità stabilite con il paziente; 

– Stabilire con il paziente, o con il caregiver, il posto che desidera e può 

occupare nel coordinamento; 

– Condividere informazioni per assicurare la coerenza dell’educazione e la sua 

continuità; 

– Consentire ad altri professionisti di intervenire contribuendo direttamente al 

processo educativo, o proponendo una risposta adeguata alle difficoltà del 

paziente o dei familiari o dei professionisti della salute. 

 

La disabilità può essere un elemento rivelatore o la causa di sofferenze di malattie 

psichiche e di difficoltà sociali per i pazienti e le loro famiglie. Alcune situazioni di 

vulnerabilità psicologica e sociale possono essere subito evidenti, altre possono 

sopraggiungere nel tempo. La presenza di disturbi psichici, come stress, ansia, 

alterazioni del sonno, depressione, o dipendenze possono rivelarsi come priorità o 

essere affrontate insieme allo svolgimento del processo di educazione terapeutica. 

Richiedono metodi di presa in carico specifici, devono essere precoci e possono 

influire sulla definizione delle priorità.  

I professionisti devono essere attenti a queste situazioni in ogni momento: in 

occasione della proposta di un’educazione terapeutica, delle visite di follow-up della 

malattia cronica, al momento dell’elaborazione di una diagnosi educativa o nel corso 

delle sessioni di educazione terapeutica. 
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Una nuova scelta di priorità dei bisogni può essere definita in qualsiasi momento 

della presa in carico senza perdere di vista l’obiettivo di mettere in atto 

un’educazione terapeutica adattata, se il caregiver lo desidera, o di condurla insieme 

a queste prese in carico specifiche. 

Al fine di strutturare un programma di educazione terapeutica personalizzato, i 

professionisti della salute seguono un approccio sistemico articolato in quattro 

diverse tappe. 

 

1. Elaborare una diagnosi educativa 

 

Conoscere il paziente e la sua 

famiglia, identificare i bisogni e le loro 

attese. Identificare il caregiver ed 

acquisire informazioni sui diversi 

aspetti della sua vita e della sua 

personalità, valutare le sue 

potenzialità, prendere in 

considerazione le sue richieste e il 

suo progetto. Acquisire informazioni 

sul modo di reagire del caregiver 

rispetto alla situazione e sulle sue 

risorse personali, sociali, ambientali. 

2. Definire un programma 

personalizzato di educazione 

terapeutica con le priorità di 

apprendimento.  

<<contratto educativo>> 

 

Definire con il paziente le competenze 

che deve acquisire al termine della 

sua educazione. Negoziare con lui le 

competenze per pianificare un 

programma individuale. Comunicare 

le competenze al caregiver e ai 

professionisti della salute coinvolti 

nella messa in atto e nel follow-up del 

paziente. Accertarsi che i concetti 

siano recepiti dal caregiver, che non 

contengano contraddizioni o che non 

siano in conflitto. 

3. Pianificare e mettere in atto 

sessioni di educazione terapeutica 

individuali o collettive o in 

alternanza 
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4. Realizzare una valutazione: 

competenze acquisite, svolgimento 

del programma. 

 

Accertarsi che il caregiver abbia 

acquisito tutte le competenze stabilite 

in precedenza e che sappia metterle 

in atto in qualsiasi situazione. 

  
 

Ognuna di queste tappe è in continuità con la precedente (22). 

La prima tappa, di raccolta e analisi delle informazioni, è quella a cui i professionisti 

della salute devono prestare maggiore attenzione, poiché l’elaborazione di una 

diagnosi educativa scorretta porta al fallimento del programma educativo. 

La diagnosi educativa non è mai definitiva, al contrario, va continuamente aggiustata 

in funzione dei colloqui successivi e riformulata se, a causa dell’evoluzione delle 

condizioni del soggetto con WHS, i bisogni del caregiver cambiano (21). 

Nella seconda fase, a partire dalla diagnosi educativa, si definisce il contratto 

educativo. Questo contratto contiene tutte le competenze che il caregiver deve 

acquisire durante l’educazione al fine di gestire correttamente il soggetto con WHS 

nella vita quotidiana. E’ negoziato, poiché si tratta di un accordo morale tra il 

caregiver e gli educatori. 

Le competenze, che il caregiver dovrà raggiungere, costituiscono gli obiettivi del 

programma di educazione. Gli obiettivi, per essere valutati, devono essere 

osservabili e misurabili. I tre requisiti che i professionisti devono considerare nella 

definizione degli obiettivi sono: precisione, pertinenza e realismo. 

In questa fase l’équipe multiprofessionale seleziona i metodi e i mezzi didattici, 

scegliendo quelli che assegnano un ruolo attivo e centrale al caregiver; i metodi e i 

mezzi di valutazione; stabilisce i luoghi, i tempi e gli educatori che interverranno nelle 

diverse sessioni dell’educazione (22). 

Quindi l’infermiere, dopo aver negoziato con il caregiver le competenze da 

raggiungere al termine dell’educazione, dovrà pianificare i vari obiettivi in ordine di 

priorità e i metodi e i mezzi necessari per raggiungerli.  

Di seguito si riportano due esempi di contratto educativo relativi ai bisogni del 

caregiver di gestire l’epilessia e i disturbi alimentari del soggetto con WHS. 
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EPILESSIA 

Competenza Obiettivi del caregiver Metodi e Mezzi Valutazione 

Riconoscere e 

gestire una 

crisi epilettica 

Spiegare in modo semplice l’epilessia e i vari tipi di 

attacchi. 

Lezione con 

presentazione in 

PowerPoint 

Colloquio finalizzato a 

verificare la comprensione 

dei concetti. 

Riconoscere i segni dei vari attacchi. DVD ed esercitazioni 

pratiche 

Colloquio finalizzato a 

verificare la comprensione 

dei concetti e simulazioni. 

Mettere in atto interventi prima dell’insorgenza della 

crisi: garantire sicurezza ambientale, fazzoletto tra i 

denti, prevenire caduta della lingua, prevenire cadute. 

DVD ed esercitazioni 

pratiche 

Colloquio finalizzato a 

verificare la comprensione 

dei concetti e simulazioni. 

Conoscere gli atteggiamenti da evitare durante la crisi, 

bloccare il soggetto, inserire le dita all’interno della 

bocca, e gli atteggiamenti da attuare, somministrare 

farmaco, se prescritto, chiamare soccorsi se crisi 

persiste e presenza cianosi. 

DVD ed esercitazioni 

pratiche 

Colloquio finalizzato a 

verificare la comprensione 

dei concetti e simulazioni. 

Conoscere il farmaco da somministrare: principio 

attivo, effetti indesiderati, via di somministrazione. 

Presentazione in 

PowerPoint, DVD ed 

esercitazioni pratiche 

Colloquio finalizzato a 

verificare la comprensione 

dei concetti e simulazioni. 

Valutare, al termine della crisi, la pervietà delle vie DVD ed esercitazioni Simulazioni 
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aeree e la presenza di traumi da caduta ed 

eventualmente non muovere il soggetto fino all’arrivo 

dei soccorsi. 

pratiche 

Conoscere le tecniche per disostruire le vie aeree e la 

tecnica di rianimazione cardio-polmonare. 

DVD ed esercitazioni 

pratiche 

Simulazioni 

 

 

 

DISTURBI ALIMENTARI 

Competenza Obiettivi del caregiver Metodi e mezzi Valutazione 

Riconoscere i segni e 

gestire i disturbi 

alimentari (disfagia e 

RGE) 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegare in modo semplice la 

disfagia e il reflusso gastroesofageo. 

Lezione con presentazione 

PowerPoint e filmati. 

Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 

concetti. 

Riconoscere i segni della disfagia e 

del reflusso gastro esofageo. 

Lezione con presentazione 

PowerPoint, filmati ed esercitazioni 

pratiche 

Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 

concetti e simulazioni. 

Conoscere gli aspetti di qualità e 

quantità dell’alimentazione 

giornaliera. (Piramide alimentare e 

Lezione con presentazione 

PowerPoint, filmati ed esercitazioni 

pratiche 

Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 
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kcal giornaliere) concetti e simulazioni. 

Se il soggetto con WHS è 

dipendente: Conoscere le regole di 

una corretta somministrazione dei 

cibi e dei liquidi (intervalli adeguati, 

quantità di cibo, ecc.). 

Se il soggetto è parzialmente 

dipendente: preparare il setting 

adeguato alle capacità del paziente 

(cibi tagliati, acqua già versata nel 

bicchiere o con addensante, ecc.), 

conoscere gli ausili per 

l’alimentazione (posate ergonomiche, 

ecc.) 

DVD ed esercitazioni pratiche Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 

concetti e simulazioni. 

Conoscere le posizioni da far 

assumere al soggetto con WHS 

durante e dopo i pasti. (posizione di 

fowler o di semi-fowler) 

DVD ed esercitazioni pratiche Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 

concetti e simulazioni. 

Conoscere i rischi e le complicanze di 

una scorretta alimentazione e 

dell’assunzione di una scorretta 

Lezioni con presentazione in 

PowerPoint, filmati e immagini. 

Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 
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postura durante o dopo i pasti 

(polmonite ab-ingestis). 

concetti. 

Conoscere il farmaco da 

somministrare in caso RGE: principio 

attivo, effetti indesiderati, via di 

somministrazione. 

Lezione con presentazione in 

PowerPoint, DVD ed esercitazioni 

pratiche 

Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 

concetti e simulazioni. 

Conoscere le tecniche per disostruire 

le vie aeree e la tecnica di 

rianimazione cardiopolmonare. 

DVD ed esercitazioni pratiche Colloquio finalizzato a 

verificare la 

comprensione dei 

concetti e simulazioni. 
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Nella terza fase l’educatore mette in atto il programma educativo. In ogni sessione, 

dovrà fornire una quantità limitata d’informazioni al caregiver al fine di assicurare una 

corretta comprensione e recezione dei concetti.  

Prendendo in esempio il contratto educativo sull’epilessia, nel primo colloquio il 

professionista dovrà educare il caregiver sui primi due punti, al colloquio successivo 

si dovrà assicurare che il caregiver abbia assimilato correttamente tali concetti e solo 

dopo potrà procedere con l’educazione del punto successivo. Quindi ad ogni 

colloquio, sia individuale che collettivo, l’educatore si deve sempre accertare che il 

caregiver abbia raggiunto i singoli obiettivi trattati nell’incontro precedente. Se ciò 

non si realizza l’educatore non può procedere con l’educazione ma deve riprendere i 

concetti che non sono stati appresi. 

L’ultima tappa dell’educazione terapeutica secondo l’approccio sistemico è la 

valutazione delle competenze acquisite dal caregiver. Se la valutazione è negativa si 

possono attuare programmi di follow-up di ripresa mentre se è positiva si può offrire 

al caregiver un’educazione terapeutica di rinforzo delle competenze già acquisite. 

L’educazione terapeutica di follow-up approfondito o di ripresa è necessaria in caso 

di difficoltà di apprendimento; di mancato raggiungimento delle competenze scelte; di 

modificazioni delle condizioni di salute del paziente; del suo contesto e delle sue 

condizioni di vita o di passaggio dall’infanzia all’adolescenza (22). 

La valutazione è un atto che garantisce la sicurezza del caregiver e permette di 

migliorare il processo di educazione terapeutica, permette alcune regolazioni delle 

attività di educazione terapeutica e delle pratiche professionali. 

 

L’ospedale 

 

Dall’epoca in cui è nato, nel XIX secolo, l’ospedale è un luogo d’incontro del malato e 

della medicina. In quel secolo l’ospedale era esclusivamente un centro di cura, la 

relazione che i professionisti della salute avevano con il malato era di tipo 

unidirezionale e questo era scarsamente informato sulla propria malattia. Nel 

processo di cura il malato adottava un atteggiamento passivo e di dipendenza dai 

professionisti e la durata media della vita era meno elevata rispetto a quella che si 

rileva adesso.  
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Oggi la struttura ospedaliera non è più soltanto il luogo in cui il malato è curato al di 

fuori del suo contesto sociale, in cui vengono favorite le prestazioni assistenziali e 

riabilitative e in cui il lavoro medico si svolge con attrezzature e in spazi specifici, ma 

è anche il contesto all’interno del quale il malato viene informato ed educato. Il 

personale sanitario non può dunque sottrarsi dall’esercitare, accanto alle funzioni di 

diagnosi e cura, anche quelle di prevenzione e di educazione.  

Nonostante ciò, è stato osservato che molti ricoveri ospedalieri sono causati da crisi 

dovute a scarse o erronee conoscenze sulla patologia o sulla terapia e dall’uso 

inappropriato o errato di strumenti e che il manifestarsi di molte complicanze che 

portano a ricoveri frequenti potrebbero essere attribuite a una carenza di 

competenze nella gestione quotidiana della malattia cronica dovuta alla mancanza di 

interventi educativi (22). 

Come detto in precedenza, i programmi di educazione terapeutica possono essere 

realizzati in tutti gli ambienti di cura, ma i reparti ospedalieri in cui questi individui 

sono seguiti sono luoghi in cui queste attività dovrebbero essere favorite dalla 

disponibilità di risorse umane e materiali idonei. 

In questo contesto è possibile prevedere l’intervento coordinato dell’équipe 

multiprofessionale completa (medico, specialista, infermiere, psicologo, dietista, 

fisioterapista ecc.). Inoltre, i reparti ospedalieri, nella maggior parte dei casi, 

dispongono di spazi adeguati, come ad esempio sala riunioni, aule, biblioteca ecc., 

per svolgere gli incontri educativi e per visionare con i caregivers documenti, 

videoregistrazioni, programmi interattivi, siti internet ecc., utili per supportare l’attività 

educativa. L’educazione terapeutica in ospedale è parte integrante del processo di 

dimissioni protette, finalizzato a garantire la continuità di cura e assistenza nei servizi 

territoriali.  

Alcuni studi documentano le richieste del caregiver al momento della dimissione di 

pazienti cronici e complessi e tutti affermano che la principale richiesta è avere il 

supporto di servizi territoriali, ma anche di essere informati sulle condizioni di salute 

del familiare, sulle modalità di monitorare e gestire i problemi clinici e di cura della 

persona e di come affrontare le emergenze (20). 

Numerosi studi hanno dimostrato che le dimissioni ospedaliere pianificate secondo 

modelli strutturati riducono i giorni di degenza ospedaliera, i ricoveri ripetuti, le 
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complicanze e le mortalità post-dimissione, l’ansia delle famiglie al momento 

dell’uscita dall’ospedale e risultano associate ad un elevato indice di soddisfazione 

dei familiari (20).  

Gli aspetti associati all’efficacia delle dimissioni protette includono: 

– L’identificazione del caregiver, la rilevazione dei suoi bisogni e la definizione 

delle risorse che egli richiede a supporto del caregiving; 

– Il coinvolgimento attivo e precoce del caregiver nel processo di pianificazione 

della dimissione; 

– L’informazione relativa alle condizioni di salute del paziente e la formazione 

alle attività di cura e assistenza; 

– La comunicazione efficace fra caregiver e operatori sanitari, ospedalieri e 

domiciliari; 

– L’accessibilità a supporti assistenziali per il paziente e il caregiver. 

 

Al momento della dimissione protetta o della presa in carico del paziente in 

assistenza domiciliare, è fondamentale offrire al caregiver uno spazio di titolarità nel 

processo assistenziale e la consapevolezza di far parte di un team multiprofessionale 

a cui partecipano diversi soggetti, che apportano contributi differenti. Quindi, il 

modello di relazione che si instaura, tra i professionisti della salute e il caregiver, nel 

processo di educazione terapeutica è di partecipazione reciproca o partnership: il 

rapporto si svolge su un piano paritario e comporta la partecipazione attiva del 

caregiver alla gestione della condizione cronica. 

Il caregiver accede a conoscenze scientifiche a volte difficili, impara a decidere da 

solo e ad assumersi parte di quella responsabilità che da sempre è stata assunta 

solo dai curanti. Quindi agisce in quanto persona e collaboratore degli operatori 

sanitari. 

In sintesi, il ruolo dell’équipe ospedaliera è quello di: 

– selezionare i pazienti con patologie croniche e i familiari motivati 

all’educazione; 

– identificare il momento in cui proporre la formazione al caregiver sulla base 

delle condizioni psicologiche del soggetto e del tipo di intervento educativo da 

effettuare; 
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– progettare il corso seguendo le quattro tappe dell’approccio sistemico; 

– elaborare strumenti didattici utili all’educazione; 

– assicurare il follow-up e mette in atto la <<ripresa educativa>> e il <<rinforzo 

di educazione>>; 

– redigere un diario di educazione; 

– assicurare il coordinamento, la continuità dell’educazione e l’integrazione 

dell’educazione all’assistenza. 

 

L’educazione terapeutica può essere svolta anche nello studio del medico di famiglia 

o dello specialista ambulatoriale o nelle strutture sanitarie multiprofessionali. Può 

svolgersi individualmente o in gruppo se il professionista dispone di locali adatti per 

ricevere i suoi pazienti (21).  

L’ambulatorio consente ai professionisti della salute di effettuare, in periodi di tempo 

limitati, un breve intervento educativo incentrato su particolari bisogni (riprese 

educative) oppure possono programmare successivi rientri sia in day hospital che in 

ambulatorio per realizzare un utile follow-up educativo (22). 

 

Il domicilio 

 

L’assistenza ad un paziente complesso è caratterizzata da passaggi assistenziali nei 

vari nodi della rete dei servizi, fra le quali è compresa l’assistenza a domicilio. La 

gestione a domicilio richiede due presupposti: 

1. l’esistenza di una famiglia intesa come “nucleo familiare” attorno al paziente; 

2. la sostenibilità dell’assistenza da parte della famiglia intesa come volontà e 

capacità di mantenere il paziente al proprio domicilio. 

 

Accertati questi presupposti, l’assistenza domiciliare richiede il trasferimento alla 

famiglia di alcune responsabilità e compiti propri degli operatori sanitari e 

assistenziali. 

A seconda delle condizioni del paziente, alla famiglia sono richieste capacità 

organizzative, assistenziali, economiche ed investimento di tempo di diverso grado. 

Nelle situazioni meno complesse l’impegno della famiglia consiste nel controllare 
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l’evoluzione delle condizioni di salute del paziente, la corretta somministrazione dei 

farmaci e l’esecuzione delle attività di vita quotidiana. Nelle condizioni di maggiore 

gravità, come nei soggetti con WHS, la famiglia è il fulcro di attività indispensabili per 

la gestione delle manifestazioni cliniche e per la sopravvivenza del soggetto fuori 

dall’ospedale. 

Vi sono famiglie ben strutturate che riescono a sostenere da sole o con l’appoggio di 

personale da loro retribuito il peso dell’assistenza. Altre famiglie, invece, appaiono in 

difficoltà nel sostenere qualitativamente e quantitativamente il peso dell’assistenza e 

la loro partecipazione al percorso di cura richiede un’efficace mediazione da parte 

degli operatori esperti e competenti. Pertanto il rapporto fra utenti e servizi deve 

essere basato sulla costruzione di un rapporto collaborativo, una vera e propria 

“alleanza terapeutica”, secondo strategie personalizzate orientate ad evitare l’entrata 

in crisi del sistema di caregiving (20). 

Svolgere un programma di educazione terapeutica nel luogo di vita quotidiana del 

soggetto con WHS e del suo caregiver offre agli educatori il vantaggio di adattare i 

contenuti dell’educazione alle reali condizioni di vita del caregiver, ad ulteriore 

garanzia di pertinenza (21).  
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3. Libretto informativo 
 

 

A causa di una carenza nel nostro paese di materiale informativo adeguato si è 

deciso di elaborare un libretto destinato ai caregivers dei soggetti affetti da WHS. In 

questo libretto informativo verranno trattati due argomenti che rientrano nella 

quotidianità dell’assistenza: l’alimentazione e la somministrazione dei farmaci. La 

stesura di questo strumento informativo dovrà proseguire al fine di fornire un 

materiale completo per l’assistenza delle maggiori problematiche che questa 

sindrome comporta.  
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Conclusioni 
 

Con questa tesi si è cercato di evidenziare l’importanza di attuare, fin dalla diagnosi 

di WHS, un programma di educazione terapeutica che coinvolga non solo un’equipe 

formata da diversi professionisti ma anche i famigliari del bambino affetto da questa 

sindrome. 

Attraverso l’educazione, il familiare che si occupa di questi bambini apprende 

conoscenze teoriche sulla sindrome, le sue manifestazioni cliniche e le sue possibili 

complicanze e viene addestrato per gestirle a domicilio. L’educazione permette al 

caregiver di apprendere competenze necessarie a migliorare non solo la vita del 

bambino con WHS ma anche la vita stessa del caregiver, il quale si trova ad 

affrontare una situazione nuova piena di problematiche che forse fino a quel 

momento non ha nemmeno sentito nominare.  

Il piano educativo deve essere centrato sui bisogni del caregiver e deve essere 

adattato alle esigenze e alle capacità di apprendimento del singolo individuo, deve 

quindi essere personalizzato.  

In base all’esperienza vissuta in prima persona si è elaborato un piano educativo 

sulle principali problematiche che il caregiver incontra nella gestione quotidiana del 

bambino.  

Questo piano è stato rivisto con un’infermiera laureata in scienze dell’educazione ed 

è stato approvato dal reparto di pediatria della fondazione Monza e Brianza per il 

bambino e la sua mamma (MBBM) con sede presso l’Ospedale San Gerardo di 

Monza. 

Sicuramente, il piano educativo deve essere personalizzato e ritagliato sulle 

caratteristiche del caregiver, ma i principi da seguire e gli obiettivi da raggiungere 

possono essere declinati in modo identico per tutti; questo principio ha guidato la 

stesura del testo qui presentato. 

Con questa tesi si è anche cercato di colmare la carenza di strumenti educativi per i 

caregiver dei bambini con WHS attraverso l’elaborazione di un libretto informativo. 

Infatti a fronte di un’abbondante letteratura scientifica i professionisti che ogni giorno 

applicano i metodi dell’educazione terapeutica lamentano una scarsità di strumenti 

pratici. Le problematiche dei bambini con WHS da trattare erano troppe per farle 
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rientrare tutte nel libretto, pertanto si è scelto di trattare quelle che il caregiver deve 

affrontare nella quotidianità e cioè l’alimentazione e la somministrazione di farmaci. 

Questa prima bozza è stata accolta con favore dal reparto specializzato sopra 

menzionato; con la collaborazione del personale, esso sarà ampliato con 

l’introduzione di tutti gli altri aspetti che il caregiver deve imparare a gestire come ad 

esempio l’epilessia, la mobilizzazione, ecc. 

Per la scarsità di questi strumenti educativi e l’importanza che ricoprono è necessario 

che questo aspetto venga approfondito. 

Come sorella di una ragazza affetta da WHS, auspico che questa tesi sia il punto di 

partenza per affrontare e sviluppare il tema dell’educazione terapeutica per i 

caregiver di questi soggetti essendo un tema poco trattato perché spesso 

sottovalutato.  

Credo fermamente che attraverso l’educazione terapeutica e gli strumenti educativi, i 

caregiver possano avere un miglioramento sostanziale della qualità di vita che incide 

anche nei rapporti interpersonali e sociali. 

Sono sicura dell’effetto positivo che hanno l’educazione terapeutica e gli strumenti 

educativi perché con mia sorella i miei genitori hanno vissuto entrambe le fasi. Infatti, 

nei primi anni di vita di mia sorella nessun operatore sanitario ha offerto un 

programma di educazione ai miei genitori ed ho visto le difficoltà che hanno dovuto 

affrontare non avendo a disposizione sufficienti conoscenze e mezzi per 

raggiungerle, e ho anche visto come cambia la vita del caregiver e del bambino 

affetto da WHS dopo l’insegnamento di alcune semplici competenze necessarie alla 

gestione domiciliare. Si ritiene dunque utile che l’infermiere impegnato nelle unità 

operative in cui queste persone sono seguite, abbia a disposizione idonei strumenti 

anche per l’approccio alla famiglia e l’aiuto al caregiver, il quale è una realtà 

inscindibile dal soggetto con WHS. 
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