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Introduzione

Nella Regione Lazio,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

è stato riconosciuto come Centro regionale
di riferimento delle Cure Palliative Pediatriche (CPP),

con il compito di svolgere le CPP residenziali,
coordinare le cure domiciliari,

svolgere attività di consulenza e formazione.
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Il Centro di Cure
Palliative Pediatriche

dell’Ospedale Bambino Gesù
Il Centro di Cure Palliative Pediatriche 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
comprende cure palliative pediatriche 

residenziali, diurne (Day Hospice)
e ambulatoriali.  

È dotato di 20 posti letto residenziali
e 2 posti letto di day hospice

accreditati dalla Regione Lazio.
Il ricovero residenziale

può verificarsi in tre circostanze:
• in fase di deospedalizzazione, come 

soluzione temporanea finalizzata 
all’ulteriore stabilizzazione delle 

condizioni del paziente, all’acquisizione 
delle piene competenze genitoriali ed 
al completamento dell’organizzazione 

dell’assistenza domiciliare;
• in fase di assistenza domiciliare, come 
soluzione temporanea finalizzata a fornire 

alla famiglia un periodo
di sollievo o a permettere una revisione

del Piano Assistenziale che necessiti
di un monitoraggio più stretto;

• in fase di deospedalizzazione, quale 
ambito assistenziale prescelto a causa 

dell’impossibilità di offrire assistenza 
domiciliare per motivi di natura 

ambientale, clinico o socio-assistenziale.
I posti letto di day hospice sono dedicati 

all’erogazione di prestazioni diagnostico-
terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno

non eseguibili a domicilio.



5



6

CENTRO REGIONALE
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La richiesta di accesso al Centro per 
le CPP di Passoscuro può essere 
effettuata dal Medico Ospedaliero 
o dal Pediatra di Libera Scelta/Me-
dico di Medicina Generale se il pa-
ziente è a domicilio.  
Il medico del Centro effettua una 
prima valutazione del possesso dei 
requisiti necessari all’accettazione, 
che includono la diagnosi accer-
tata di una malattia inguaribile ad 
alta complessità assistenziale, la 
severità dei sintomi e necessità di 
cure palliative e di supporto, e gli 
aspetti sociali di possibilità di presa 
in carico.
Se il paziente è confermato come 
eleggibile alle CPP, il medico del 

Centro segnala alla ASL di com-
petenza la convocazione dell’Uni-
tà di Valutazione Multi Dimensio-
nale (UVMD), che redige il Piano 
Assistenziale Individuale (PAI) e lo 
presenta alla famiglia. In caso di in-
dicazione alle cure palliative resi-
denziali, il paziente viene accolto 
presso il Centro. 
In caso di indisponibilità di posti 
letto, i pazienti segnalati per il rico-
vero residenziale vengono posti in 
lista d’attesa. La gestione della lista 
d’attesa segue l’ordine cronologi-
co di presentazione della richiesta, 
con priorità stabilita in base in base 
alla complessità dei bisogni valutati 
mediante punteggio specifico.

Modalità
di accesso
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Attività
assistenziale
L’attività assistenziale si basa sulla 
presa in carico globale del bambi-
no e della sua famiglia, la cura e il 
controllo attento e puntuale dei 
sintomi, primo fra tutti il dolore, la 
cura e il controllo delle patologie 

concomitanti, l’attenzione partico-
lare all’alimentazione e ai problemi 
ad essa correlati. 
Gli obiettivi di cura del Centro di 
Cure Palliative Pediatriche di Pas-
soscuro sono:

Fornire ai genitori/familiari le competenze che consentano
di affrontare con sicurezza la gestione a domicilio dei presidi
e delle attività assistenziali specifiche.

I membri della famiglia vengono 
informati e coinvolti con un inizia-
le colloquio di counselling circa la 
loro partecipazione al processo as-

sistenziale, e sono costantemente 
aggiornati sull’evoluzione del per-
corso di cura.

Garantire la migliore qualità di vita nelle fasi terminali di malattia.
Le prestazioni svolte devono rispondere ai bisogni del neonato, 
bambino, dell’adolescente e l’assistenza prestata è personalizzata 
anche in funzione dell’età del paziente.

Gestione di situazioni di aggravamento della patologia di base 
che non possono essere gestite a domicilio
o rivalutazione in follow-up della patologia di base.

1

4

2

3

Supporto alla famiglia in modo da consentire
un periodo di sollievo della gestione quotidiana
di situazioni ad alta complessità.
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Il personale di Accoglienza, i Volon-
tari ed il personale tutto del CPP 
favoriscono l’ingresso facilitando la 
conoscenza del luogo e fornendo 
una copia della Carta dei Servizi.
Ogni paziente può sempre avere 
accanto un genitore; le stanze di 
degenza sono tutte singole con 
bagno e sono dotate di poltrona 
o divano-letto. In tutte le stanze di 
degenza è presente una cucina, 
con la possibilità di preparare cibi 
graditi al bambino, oltre ai pasti 
personalizzati forniti dalla struttura.
È possibile personalizzare la came-
ra con oggetti personali.

Non vi sono limitazioni agli orari 
di visita (ad eccezione di esigen-
ze igienico-sanitarie), al numero o 
all’età dei visitatori, salvo eventuali 
situazioni legate al corretto funzio-
namento dell’assistenza residen-
ziale. 
I genitori e visitatori sono tenuti a 
rispettare le misure di prevenzione 
e controllo per l’infezione da SARS-
CoV-2. 
L’assistenza religiosa è operata dal 
Cappellano, cui è possibile rivolger-
si anche per richiedere l’assistenza 
e presenza di Ministri di altro Culto.

Accoglienza
e visitatori
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Personale Pasti

Assistenza
psicologica

Potrete scegliere le portate del 
pranzo e della cena dal menù gior-
naliero dei cibi preparati presso 
la cucina della contigua sede di 
Palidoro dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, da cui vengono di-
stribuiti i pasti.
Ogni stanza di degenza è dotata di 
una cucinetta con la possibilità di 
preparare cibi graditi e condivide-
re il momento della preparazione 
dei pasti. Inoltre, nella struttura è 
presente un locale comune con la 
disponibilità di spazi per cucinare.

Nel Centro di Passoscuro è quoti-
dianamente presente uno psico-
logo con esperienza di minori con 
malattie croniche complesse eleg-
gibili alle cure palliative.

È costituito da un’équipe multipro-
fessionale esperta in cure palliative 
per i minori e competente in pre-
stazioni e percorsi assistenziali di 
presa in carico ad alta complessità. 
L’équipe include medici, infermie-
ri, operatori socio-sanitari, psicolo-
gi, fisioterapisti, assistenti sociali e 
personale amministrativo. 
Le attività assistenziali sono coor-
dinate dal Medico Responsabile 
dell’attività sanitaria e dal Coordi-
natore Infermieristico. Il personale 
medico e infermieristico è presen-
te 24 ore al giorno, tutti i giorni del-
la settimana. 
L’équipe multiprofessionale redige 
per ogni paziente un progetto as-
sistenziale che definisce gli obiet-
tivi e le modalità di assistenza (in 
regime residenziale, di day hospi-
ce o ambulatoriale), monitora l’e-
voluzione del paziente e aggiorna 
di conseguenza il progetto assi-
stenziale. 
Gli specialisti dell’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù effettuano 
presso il Centro le consulenze ri-
chieste dai medici dell’équipe, per 
la valutazione di condizioni specifi-
che evidenziate durante il percor-
so di cura.
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La struttura è dotata di parcheggio.

In Autobus: bus Cotral da Roma Cornelia a Passoscuro.
La linea bus Cotral da Passoscuro (Piazza Salvo D’Acquisto)
a Roma (Cornelia) ha 25 fermate ed è operativa ogni giorno
dalle 05:30 alle 21:05.
Per gli orari aggiornati in tempo reale e per gli avvisi di servizio 
Cotral bus, controllare l’app Moovit.

Per eventuali segnalazioni o reclami è possibile rivolgersi
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede di Palidoro. 

La soddisfazione degli utenti viene misurata con la raccolta
di questionari anonimi e lo svolgimento di indagini annuali.

Dove siamo

Segnalazioni
e soddisfazione dell’utenza

PARCHEGGIO

TELEFONO EMAIL 

COME RAGGIUNGERCI

In Automobile: a 5 minuti di auto
dalla sede di Palidoro;

(+39) 06 68594888
(numero unico) urp@opbg.net

Sede Palidoro
Via Orosei, 48 - 00050 Passoscuro | Fiumicino (Roma)

INDIRIZZO
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Seguici su

www.ospedalebambinogesu.it

Twitter
bambinogesu

Facebook
ospedalebambinogesu

Instagram
ospedalepediatricobambinogesu

LinkedIn
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Piazza Sant’Onofrio, 4 - 00165 Roma

Sede Palidoro
Via Orosei, 48 - 00050 Passoscuro | Fiumicino (Roma)

Centro di Cure Palliative Pediatriche
Responsabile Clinico Sanitario: Michele Salata
Coordinatore infermieristico: Alessandra Magnera

Contatti
Stanza Volontari: Tel. (+39) 06 68597138
          Medicheria reparto: Tel. (+39) 06 68597132
          Ricevimento: Tel. (+39) 06 68597133

Email: curepalliativepediatriche@opbg.net


