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TRANSIZIONE: DEFINIZIONE

Il miglioramento delle cure mediche (progressi in medicina, genetica,

chirurgia..) a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ha portato ad un

aumento dell’aspettativa di vita in pazienti con patologia cronica. Questo ha

portato ad un passaggio sempre più numeroso di pazienti dal reparto

pediatrico ai centri di cura per l’adulto.

Il concetto di transizione ha due fasi distinte note come “transizione dello

sviluppo” e “transizione delle cure”.



TRANSIZIONE: DEFINIZIONE

Transizione dello sviluppo.Il passaggio dalla fase pediatrico-adolescenziale alla

fase adulta: una fase della vita in cui si verificano modifiche, non solo

somatiche, ma anche di tipo psicologico e comportamentale.

Transizione delle cure.La transizione può essere considerata come “un

processo deciso e pianificato per indirizzare i bisogni medici, psicofisici,

educativo/vocazionali dell’adolescente e del giovane adulto con patologia

cronica dal reparto pediatrico ai centri di cura per l’adulto”

US Society for Adolescent Medicine



Nature Review Cardiology 11, 51-62 (2014)

McDonagh, J.E. & Viner, R.M.  BMJ. 332(7539), 435-6 (2006)

Sawyer, S.M. et al. Lancet. 369, 1481–89 (2007)



TRANSIZIONE: PERCHÈ?

…Il bambino non è un adulto in miniatura, così come 
un adulto non è un grande bambino…

Nel bambino… Nell’adulto…

• Deficit immunitario

• Cardiopatia congenita

• Ipocalcemia neonatale

• Labiopalatoschisi

• Patologie ORL

• Anomalie ortopediche

• Anomalie gastrointestinali

• Anomalie odontoiatriche

• Problemi NPI

• …

• Deficit immunitario

• Cardiopatia congenita 

• Cardiopatia acquisita

• Sindrome metabolica

• Disordini endocrini

• Patologia ortopedica

• Patologia gastrointestinale

• Problemi odontoiatrici

• Obesità

• Problemi ginecologici/urologici

• Problemi psichiatrici 

• …

Jean Piaget (1896-1980) 



TRANSIZIONE: QUANDO?

14-16 anni<14 anni >16 anni



TRANSIZIONE: COME?

Responsabilizzazione dei medici, pazienti e dei familiari

Assistenza medica e infermieristica dedicata

Assistenza psicologica a pazienti e familiari

Strategie terapeutiche e preventive adeguate



TRANSIZIONE: COME?

Network tra i centri di riferimento

- Rete nazionale creata tra i 
professionisti

- Reti create dalle famiglie

- Prese in carico congiunte tra i centri

Sul territorio: 

supporto dell’associazione AIdel22

- Supporto organizzativo e 
finanziario

- Intermediazione con i servizi 
territoriali (centri per l’impiego, 
tempo libero, autonomia)

- Supporto alle famiglie 
(informativo, formativo, 
colloquiale)









PDTA SINDROME 22Q11.2DS



PDTA: i bilanci di salute



 Esame clinico-dismorfologico

 FISH, CGH array, MPLA

 Esami di laboratorio e strumentali

 Visita cardiologica, ECG, Ecocardiografia color-Doppler

 Valutazione neuropsichiatrica

 Altre valutazioni specialistiche personalizzate

83 pazienti (16 anni - 51 anni)

Inquadramento diagnostico

7 esami citogenetici negativi

76 pazienti reclutati
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