
 

'Lo sguardo sulla sofferenza del bambino': guida 
semplice ed efficace 

16 giugno 2016  

(Lnews - Milano) "La Carta che viene presentata oggi è uno strumento tanto semplice quanto 
importante perché sono stati colti gli elementi essenziali della presa in carico: l'ascolto, 
l'accoglienza, l'accompagnamento e il sostegno, la presenza di una relazione affettiva importante 
come quella della famiglia che deve essere parte stessa della presa in carico e risorsa per il 
bambino". Lo ha detto l'assessore al Reddito di autonomia e Inclusione sociale di Regione 
Lombardia Giulio Gallera , nel corso del suo intervento, su delega del presidente Roberto 
Maroni , alla sottoscrizione della Carta 'Lo sguardo sulla sofferenza del bambino'. 

LAVORO PARTECIPATO - Il documento è lo sviluppo dei lavori avviati con un convegno sulla 
sofferenza del bambino, organizzato lo scorso anno dalla Fondazione Giancarlo Quarta Onlus, 
presieduta da Lucia Giudetti Quarta, al fine di fornire degli strumenti concreti ai medici, e agli 
operatori sanitari in generale, per alleviare la sofferenza emotiva del bambino malato e della sua 
famiglia. La Carta è quindi il frutto di un lavoro partecipato, opera di un writing committee e degli 
oltre 90 medici che hanno partecipato al convegno. 

ASCOLTO E RELAZIONE - "La vostra fondazione - ha sottolineato Gallera - è riuscita a mettere 
insieme un centinaio di medici che hanno saputo alzare lo sguardo oltre l'approccio meramente 
clinico per cogliere l'importanza dell'ascolto e della relazione, lavorare insieme per costruire in tal 
senso un vero e proprio strumento di lavoro e realizzare una guida tanto semplice quanto efficace 
nel creare competenza professionale per gli operatori sanitari che Regione Lombardia oggi 
sottoscrive e aiuterà senza dubbio a diffondere negli ospedali lombardi". 

NUOVO WELFARE SOCIALE - "Questo sguardo - ha rimarcato l'assessore - è anche quello che 
muove Regione Lombardia, che sta lavorando per costruire un nuovo welfare sociale in grado di 
rispondere a situazioni di vulnerabilità delle persone e delle famiglie in tema di salute, cronicità e 
fragilità, con particolare riferimento a quelle dei bambini in ambito sanitario e sociosanitario come 
in ambito sociale". 

FONDO FAMIGLIA - "Attraverso il Fondo specifico per la famiglia e i suoi componenti fragili per 
esempio - ha concluso Gallera - , abbiamo destinato uno specifico voucher alle famiglie di bambini 
con gravissime disabilità, per aiutarle a sostenere i costi sanitari e sociosanitari per l'accoglienza in 
una nuova tipologia d'offerta sociosanitaria. Si tratta di bambini in genere molto piccoli, con breve 
speranza di vita, che necessitano di assistenza continua nell'arco delle 24 ore e la cui complessità 
clinica ed assistenziale è difficilmente gestibile dalle famiglie al domicilio". 
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