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1. Introduzione -L’assistenza
psicosociale: perché?

1.1 L’assistenza psicosociale (APS)
1.2 I sanitari e la comunicazione
1.3 Il ruolo della famiglia

2. Il presente e il passato
dell’assistenza:
dalla sopravvivenza
alla qualità della vita

2.1
2.2
2.3
2.4

La qualità di vita del bambino e della sua famiglia
La nascita dell’ASP e il suo sviluppo in Italia
Dati alla mano
L’Italia nel mondo

3. L’accoglienza e le prime fasi

3.1
3.2
3.3
3.4

Come avviene l’accoglienza del paziente e della famiglia
Gli attori dell’accoglienza
Le prime fasi del percorso terapeutico
Il ruolo dell’infermiere nelle prime fasi di cura

4. La gestione dei problemi
e delle fasi difficili

4.1
4.2
4.3
4.4

I problemi
L’unità del team
La risoluzione dei problemi
La rottura della relazione

5. L’aggravarsi
della situazione

5.1
5.2
5.3
5.4

Quando si presentano le fasi critiche
Affrontare le difficoltà
Il ruolo della rete e dei vari attori dell’assistenza
Il rapporto tra i sanitari e il paziente nelle fasi critiche

6. Il cronicizzarsi
della malattia

6.1
6.2
6.3
6.4

L’hospice, il domicilio, l’ospedale
Il team e la famiglia
Aspetti psicosociali della sofferenza
Il ruolo del medico quando sa di non poter curare

7. Il lutto e l’elaborazione
del lutto

7.1
7.2
7.3
7.4

Con la morte finisce tutto?
Verso la morte
Non si possono guarire tutti ma tutti possono stare bene
Il dopo e l’elaborazione del lutto

8. La guarigione

8.1 Guarito o non guarito?
8.2 Le implicazioni psicologiche e relazionali
8.3 Il rapporto con i genitori quando si decide di interrompere
le cure
8.4 Il passaporto del guarito

9. Il ritorno a scuola
e in famiglia

9.1 La percezione del futuro
9.2 Il ritorno a scuola e il lavoro degli insegnanti insieme
ai genitori
9.3 La riabilitazione
9.4 Esempi concreti

10. Le pratiche creative

10.1 Il ruolo del volontario
10.2 Le figure alternative non sanitarie
10.3 Familiari/cargiver e associazioni di cargiver
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