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Progetto di assistenza e terapia domiciliare in emato-oncologia 

pediatrica con supporto fisioterapico 

 

L’assistenza domiciliare è un sistema integrato di interventi domiciliari sanitari 

continuativi che consente ai bambini affetti da patologie ematooncologiche di poter 

ricevere assistenza coordinata con l’equipe curante nel proprio ambiente abituale di vita. 

Questo sistema permette di contenere da un lato il numero di accessi in Ospedale, 

selezionando quei pazienti che ne presentano effettivamente necessità, dall’altro il 

numero e la durata dei ricoveri ospedalieri. Una efficiente assistenza domiciliare 

avvantaggia, dunque, sia il singolo paziente, migliorandone la qualità della vita, sia la 

comunità, garantendo una ottimizzazione delle risorse sanitarie. 

Da diversi anni il Dipartimento di Ematooncologia e Medicina Trasfusionale si è dotato 

di una struttura di assistenza domiciliare operante all’interno del Grande Raccordo 

Anulare e zone limitrofe, con personale medico ed infermieristico dedicato, coordinato 

dalla Dr.ssa Cocca Francesca. 
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Nell’ anno 2018 sono stati eseguiti 3684 accessi totali di tipo medico infermieristico con 

media mensile 409,33, per un totale di 250 pazienti di cui  153 Ematologici 

e  84  Oncologici.  

La volontà di inserire una nuova figura professionale come il fisioterapista nasce dalla 

considerazione che l’Assistenza Domiciliare, che già costituisce una esperienza utile e 

numericamente significativa, possa essere incrementata e potenziata, incidendo ancor di 

più sul miglioramento della qualità della vita dei piccoli pazienti e, al contempo, sulla 

riduzione ulteriore degli accessi in Ospedale.  Per tale ragione si propone di garantire al 

di un Fisoterapista con esperienza in ematooncologia pediatrica. Questa figura interagirà 

con i pazienti ed il personale del Dipartimento sia all’interno dell’Ospedale, partecipando 

al percorso di cura dei pazienti, sia sul territorio, attraverso una rete telematica che 

consentirà l’interazione con i servizi informatici dell’Ospedale e con i singoli medici ed 

infermieri. Tale comunicazione sarà quotidiana e biunivoca, e mensilmente verrà redatto 

un report relativo al percorso di riabilitazione intrapreso dai pazienti a domicilio. 

Il progetto è promosso da, che contribuirà al finanziamento del progetto. 

Gli obiettivi che si pone questo progetto sono: 

1. Precoce recupero a domicilio delle funzionalità motorie dopo periodi di lunga 

ospedalizzazione 
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2. Monitoraggio delle condizioni motorie 

3. Contenimento dei costi a parità di prestazione rispetto al modello di assistenza 

ospedaliera 

Si prevede che il progetto abbia un costo di Euro 14.400 per 12 mensilità, per 30 ore 

settimanali. 

 

        Dr.ssa Francesca Cocca 

 
 
 
 
 


