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ASEOP ONLUS
ASSOCIAZIONE SOSTEGNO EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRI CA

ASEOP è un’Associazione di Volontariato fondata a Modena nel 1988 su
iniziativa di genitori di bambini con patologie oncoematologiche.

L’idea nasce dall’esigenza di intervenire in modo diretto, in un’ottica di lavoro 
sociale, nella realizzazione di attività di supporto al Reparto di Oncoematologia

Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena
allo scopo di migliorare in modo sensibile

la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro Famiglie.



Quando c’è una diagnosi di una malattia oncoematologica, improvvisamente tutto si 
ferma

e si entra a far parte di un mondo 
parallelo.



È importantissimo che il bambino possa affrontare il  percorso della malattia 
nel modo più sereno possibile.

FATTORI DETERMINANTI: COSA CONTA?

Un buon team di 
medici ed infermieri

Supporto 
psicologico dedicato

Adeguata gestione del dolore , 
soprattutto durante esami diagnostici 

invasivi



MODALITÁ DIAGNOSTICHE IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
2010 - ANSIOLISI

Fino a poco tempo fa a Modena, gli esami diagnostici, nello specifico rachicentesi 
e aspirati di midollo, venivano effettuati in reparto con ansiolisi.

Ciò comportava  per il bambino un trauma enorme, poiché doveva essere tenuto 
fermo da più persone e forato a volte per più di una volta per riuscire ad effettuare 

nel modo corretto l’esame.

Questa è una condizione inaccettabile soprattutto per i bambini più piccoli
che non possono comprendere quanto accade!



TECNICHE DI SEDO-ANALGESIA
IN UNA SALA OPERATORIA

Da Aprile 2011 la direzione Sanitaria, grazie anche alla richiesta dei genitori di 
ASEOP, ha predisposto assieme ai professionisti coinvolti,
l’utilizzo di una sala operatoria del reparto di Ostetricia

ove è possibile praticare in sicurezza le tecniche d i sedo-analgesia,
3 giorni la settimana .

Questo ha modificato in modo sostanziale la qualità della cure
e quindi la qualità di vita dei bambini e dei ragazz i

che devono affrontare le terapie per malattie oncoematologiche
e sottoporsi ripetutamente a procedure dolorose nel loro percorso di cura. 



TECNICHE DI SEDO-ANALGESIA IN UNA SALA OPERATORIA
CRITICITÁ

1. La sala di ostetricia si trova al piano inferiore, quindi i bambini che sono 

sottoposti agli esami devono essere trasportati in ascensore ed attraversare 

corridoi, frequentati da pazienti e visitatori, e per una persona con difese 

immunitarie abbassate può essere fonte di contagi con relative conseguenze. 

2. In caso di urgenze del reparto di Ostetricia, gli esami diagnostici dei bambini 

vengo posticipati al primo giorno utile.

3. Nonostante la dedizione e l’impegno dimostrato dagli operatori delle sale 

operatorie dell’ostetricia dedicati alle sedazioni dei bambini, questo resta un 

ambiente estraneo e non adeguato all’età pediatrica.



OBIETTIVO

L’obbiettivo di Aseop e dei medici del reparto è

avere a disposizione una stanza all’interno del repar to di pediatria ,
attrezzata per effettuare queste manovre in sicurezza ,

in modo da rendere il percorso meno rischioso per la salute del bambino
e meno traumatico il trasporto e l’accesso in un altro reparto con altri operatori che 

non conoscono.  

E’ assolutamente importante migliorare ancora la qualità
dell’assistenza
ai nostri bambini utilizzando
spazi specificatamente dedicati e attrezzati per i bambini 
e i genitori
che li devono, per diritto e dovere, accompagnare in questi 
momenti.



STRATEGIE PER UNA PIÚ EFFICACE E OMOGENEA
GESTIONE NON FARMACOLOGICA DEL DOLOREGESTIONE NON FARMACOLOGICA DEL DOLORE

NEL BAMBINO OSPEDALIZZATO

Il tema della gestione del dolore riguarda tutti i bambini, indipendente dalla natura 
della malattia che li colpisce non solo per quanto riguarda le procedure dolorose ma 
anche per quanto riguarda il dolore legato alla malattia o alle terapie/interventi.

Gli interventi mirati alla gestione globale del dol ore migliorano la qualità della 
cura e della vita del bambino riducendo l’ansia e l a paura connesse alla 
malattia e ai trattamenti diagnostici e terapeutici .

Anche rispetto a questo Aseop ha giocato un ruolo importante in partnership al 
Servizio di Psicologia della Salute e al Dipartimento Materno Infantile nel 
promuovere un importante progetto che ha coinvolto i reparti di Pediatria, Chirurgia 
pediatrica e Oncoematologia Pediatrica



1. Sensibilizzazione degli operatori sanitari rispetto alla necessità di una più

efficace gestione del dolore;

2. Realizzazione di interventi diretti rivolti ai bambini e ai familiar i, finalizzati al 

controllo del dolore, dell’ansia e della paura. 

STRATEGIE PER UNA PIÚ EFFICACE E OMOGENEA GESTIONE N ON 
FARMACOLOGICA DEL DOLORE NEL BAMBINO OSPEDALIZZATO

OBIETTIVI PRIMARI DEL PROGETTO



"SE HAI MALE FALLO SAPERE "

Nell’ambito di tale progetto, tra le altre azioni 
intraprese, sono stati messi a punto, due 
opuscoli dal titolo  “Se hai male fallo sapere”,
uno dedicato ai bambini e uno ai loro genitori.

Gli opuscoli vengono distribuiti dal personale 
sanitario a tutti i bambini ricoverati e ai loro 
genitori per informarli e coinvolgerli attivamente 
sull’importanza della gestione del dolore.

Scopo degli opuscoli è infatti favorire la 
percezione nel bambino e nel genitore che il 
dolore può essere controllato, attraverso 
l’utilizzo integrato di interventi farmacologici e 
strategie non farmacologiche.



"SE HAI MALE FALLO SAPERE "



Entrambi gli opuscoli sono stati presentati al 
Comitato “Ospedale senza dolore

e nel mese di maggio 2012, in occasione 
della Giornata del Sollievo,

comincerà la divulgazione degli stessi 
opuscoli

anche in Strutture non afferenti al 
Dipartimento Materno-Infantile, che per le 

peculiarità specifiche ricoverano e trattano 
minori

(Dipartimento testa-collo e Locomotore, in 
particolare). 

"SE HAI MALE FALLO SAPERE "



Il dolore può e deve essere alleviato o contenuto, 

con impegno e coscienza 
possiamo “INSIEME” (Associazioni ed Istituzioni) 

rendere più sorridente un percorso di malattia.

Grazie !


