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GENITORI A CONFRONTO 
 

Il vostro bambino è cardiopatico  
“Non siete soli” 



 

Carissimi genitori, sono Teresina Intrieri,  

P eside te dell’Asso iazio e O lus Mattia 

Facciolla Bambini Cardiopatici, da anni ci 

occupiamo delle famiglie dei bambini con 

a diopatia o ge ita att ave so u ’attività di sosteg o psicologico, 

sociale, economico e  divulgativo nel nostro territorio calabrese. 

 Ogni anno nascono in  Calabria  circa   dai 25 ai 40 bambini con 

cardiopatie congenite. Un bimbo su tre deve essere sottoposto a un 

intervento chirurgico nel corso del primo anno di vita. I genitori, in una 

situazione come questa, sono sottoposti a stress eccessivo, hanno molte 

paure, dubbi e tantissime domande.  

Il t atta e to delle a diopatie 

o ge ite ed il ito o alla 

o alità dopo u  i te ve to o  

può e o  deve i  al u  odo 

esse e t as u ato. Il a i o e le 

fa iglie e ita o pa ti ola e atte zio e sia i  fase di diag osi sia i  

epo a p e- e post ope ato ia. Il suppo to i fo ativo desti ato alle 

fa iglie iveste, pe  uesto, u  uolo p i a io. 

Questo opus olo vuole ispo de e a uelli he so o i du i più o u i  dei 

ge ito i di a i i a diopati i fo e do lo o a he dei o sigli  igua do 

al odo di aff o ta e la alattia el uotidia o. 



Quello he deve esse e esso i   ilievo è o e il o f o to e il dialogo o  

alt i ge ito i he ha o avuto i  passato espe ie ze a aloghe può fo i e 

u  aiuto p ezioso ella o p e sio e di ua to sta a ade do e ella 

o divisio e psi ologi a di o e ti di fo te te sio e, allo ta a do 

se ti e ti di i pote za e di f ust azio e.  

No  va i olt e ai di e ti ato he 

l’atteggia e to dei ge ito i  ese ita 

u a p ofo da i flue za sul a i o e 

sulla sua pe ezio e della a diopatia : 

l’a ettazio e di o dizio i o  

favo evoli, l’otti is o sulle possi ilità 

di gua igio e, la  se e ità ei o f o ti del pe o so da segui e, la 

o sapevolezza di pote  o u ue fa e ual osa e l’allo ta a e to  da 

ualu ue fo a di totale i pote za o vitti is o, sa a o di g a de 

aiuto pe  il a i o, suppo ta dolo positiva e te ed evita do 

p eo upazio e e essive pe  la sua età o la o pa sa di e vosis o i  

p ossi ità dell’ese uzio e di al u e p o edu e edi he.  

A tal p oposito, i  olla o azio e o  l’a ulato io di a diologia 

neonatale-pediat i a dell’Ospedale A u ziata di Cose za o  

responsabile Dottoressa Mariella Lucente, abbiamo pensato di venirvi 

i o t o attua do u  P ogetto de o i ato Ge ito i a o f o to  . 

 



L’o iettivo he i sia o p eposti  oggi è  uello di u i e, att ave so u  

confronto diretto voi genitori di bambini portatori di cardiopatie al fine di 

individuarne i fabbisogni.  

Co e Asso iazio e u i a he ope a ella ost a Regio e  ell’a ito della 

cardiologia pediatrica, abbiamo spesso incontrato difficoltà e 

problematiche legate alla situazione territoriale, per cui sappiamo che un 

genito e he deve aff o ta e la alattia del p op io figlio, osì o ’è la 

cardiopatia congenita, si trova a viverla in un clima di silenzio ed omertà 

anche da parte di medici ed istituzioni. 

Abbiamo pensato, per questo motivo di aiutarvi a trovare delle risposte 

att ave so tutte le fo ti di o os e za dell’Asso iazio e.  

Sapere cosa fare e come comportarsi è molto importante, senza farsi 

prendere dal panico e dalla paura, in effetti 

ciò che non si conosce spaventa per questo ci 

stiamo attivando per far si che  attraverso il 

dialogo e il confronto con altri genitori e  tutto 

quello che  apprendiamo e impariamo 

dall’alt o i affo za e sop attutto i i o da he non siamo soli . 
 

QUELLO CHE VOORREMMO FARE INSIEME A VOI: 

Incontri fra soci  

L’Ass. e p og a a regolari incontri fra 

soci nei diversi distretti, dietro vostra 

richiesta, per  scambiare le proprie 

esperienze. 



 Formare  dei gruppi sportivi  

 In cui bambini e ragazzi avranno la possibilità  

di muoversi e di attivarsi in diverse discipline 

sportive e non, sbizzarrire la loro creatività,  

così da fare quello che gli  piace  in un 

contesto protetto e sotto controllo medico. 

 Le iscrizioni saranno ape te tutto l’a o.  

 

Organizzare Weekend per le famiglie 

Vogliamo organizzare per voi  famiglie associate un weekend di relax con 

interessanti offerte viaggi, e giornate di  svago (mare, montagna, 

a pag a…).  

 Organizzare insieme eventi, spettacoli e serate di beneficienza 

du a te l’a o e el pe iodo prenatalizio principalmente  organizzare  

una serata di gala, per raccogliere fondi che serviranno per sviluppare 

tutto quello che vogliamo fare insieme i  uell’o asio e. 

  Saranno invitati: personalità che svolgono attività in vari settori e che 

condivideranno, sostenendo  tutte le iniziative, attività, e progetti 

dell’Asso iazio e.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUALCHE SUGGERIMENTO 

  

 

 

Come trovare altre famiglie con figli cardiopatici con cui 
scambiarsi consigli e informazioni 

Se state leggendo queste righe 

significa che sapete già come 

trovare altre famiglie con cui 

condividere notizie e momenti di 

vita, perché lo scambio di 

esperienze è il nostro obiettivo 

principale! Se volete prendere contatti con un’altra famiglia, 
non cercate un figlio che ha la stessa cardiopatia del vostro, 

non è importante. Bambini con lo stesso tipo di cardiopatia 

seguono uno sviluppo diverso che porta a confronti poco utili. Il 

contatto con altre famiglie con bambini cardiopatici è una 

risorsa importante di scambi, informazioni ed esperienze che 

fanno sentire uniti nella malattia. 

 

Come ci comportiamo ora con i parenti e gli amici? 

I nonni, le zie, gli zii, gli altri parenti e gli amici devono 

innanzitutto superare lo shock della notizia della cardiopatia 

del bambino. Scoprirete che non è così semplice ed il rapporto 

con amici e parenti potrebbe cambiare. Non abbiate paura di 

chiedere aiuto alle persone vicine, non perdete la speranza di 

trovare sempre l’aiuto necessario e la forza di superare i 

momenti difficili. 

 Le persone sono in genere disposte a dare il loro contributo 

,rafforzando i fondamentali rapporti e legami sociali.  

 

 



Posso portare in viaggio il nostro bambino cardiopatico? 

Sì – se andate in Austria e nei paesi 

europei occidentali, dove potete trovare, in 

caso di bisogno e in poco tempo, un centro 

cardiologico infantile in cui ricoverare un 

bambino con cardiopatia complessa. Il 

vostro medico curante vi può consigliare e 

dare tutte le informazioni necessarie. 

 

 

Posso stare insieme a mio figlio in caso di ricovero 

ospedaliero? 

Le madri che allattano il loro bambino cardiopatico hanno 

sempre la possibilità di stare vicino a loro figlio. Gli orari di 

visita dei moderni ospedali sono molto flessibili, ma non tutti 

permettono una permanenza continua giorno-notte, anche se 

tutti i reparti cercano di venire incontro alle necessità di 

pernottamento di chi vuole stare vicino al proprio bambino. Se 

si tratta di un ricovero programmato chiedete per tempo la 

possibilità di pernottamento. Rivolgetevi tranquillamente a noi, 

sapremo aiutarvi con indirizzi utili ed il nostro sostegno! 

Se vostro figlio è ricoverato in terapia intensiva scegliete 

insieme ai medici ed agli infermieri gli orari di visita più 

opportuni, per il vostro ed il suo bene. Concedetevi pure il 

tempo per un caffè, una passeggiata, o un giro per negozi. 

Scoprirete di sentirvi meglio, pronti a dare nuove energie al 

vostro bambino. Potete essere certi che durante la vostra 

assenza le infermiere del reparto hanno avuto la massima 

cura di vostro figlio, con tutto l’amore di cui ha bisogno. 
 

 
 
 



Nostro figlio deve essere vaccinato? 
  
Sì – i bambini cardiopatici devono 
essere vaccinati. Parlate con il 
cardiologo infantile ed il vostro 
pediatra per decidere i tempi ed i 
modi delle rispettive vaccinazioni. 
 
 

 
La cardiopatia di nostro figlio lo espone ad un pericolo 
maggiore nei confronti delle malattie infettive ed infantili 
rispetto agli altri bambini? 
Vostro figlio deve entrare in contatto e superare le normali 

malattie infantili e quelle infettive, per poter sviluppare le 

difese e gli anticorpi. Le infezioni costituiscono per lui un peso 

maggiore rispetto ai bambini sani. La febbre alta e la 

mancanza di appetito rendono più difficile la normale 

alimentazione e influiscono fortemente sul benessere generale. 

Ma le amorevoli e pazienti cure possono essere di grande aiuto 

insieme all’ambiente giusto. In molte cardiopatie bisogna 
rispettare una scrupolosa profilassi endocardite, di cui il 

cardiologo vi darà tutte le informazioni necessarie. 

 

Nostro figlio deve prendere farmaci tutta la vita? 

Solo il cardiologo di vostro figlio può rispondere a questa 

domanda. Le medicine solitamente impiegate per la cura delle 

disfunzioni cardiache sono i preparati di digitale. 

 

Come sarà lo sviluppo personale ed intellettuale di nostro 

figlio? 

I bambini con problemi di salute sviluppano l’intelligenza come 
gli altri, e vanno stimolati secondo le loro personali capacità e 

inclinazioni .Cercate di comportarvi con vostro figlio così come 



vi comportate con gli altri, nonostante le sue particolari 

condizioni di salute. Se si tratta di figlio unico ricordate che ha 

bisogno di amore e di cure, ma anche della corretta 

educazione. 

 

Il nostro bambino può frequentare l’asilo e la scuola? 

Il vostro bambino può 

frequentare un normale asilo e 

la scuola elementare, così come 

le scuole successive, anche se 

ha cardiopatie. Lasciate che 

vostro figlio entri in contatto con 

le malattie infettive, molto 

diffuse all’asilo, per superarle ed insegnare al sistema 

immunitario a difendersi da virus e batteri. Questa è l’età in 
cui il sistema immunitario si sviluppa e si rinforza. Eventuali 

limitazioni legate all’attività fisica sportiva o al salire le scale 
della scuola saranno affrontate insieme ai genitori, i professori 

ed al medico curante, per superare le varie difficoltà. La 

decisione di far svolgere a vostro figlio una scuola privata 

dipende soprattutto da scelte personali sullo stile di vita, e 

molto poco dai suoi problemi di salute. 

 
Il nostro bambino ha gravi problemi di alimentazione, cosa 
possiamo fare? 
Alcuni bambini con cardiopatie hanno gravi problemi ad 

alimentarsi. A causa della disfunzione, il cuore è costretto a 

fare enormi sforzi a cui sono interessati anche i polmoni e la 

respirazione, ed il bambino ha difficoltà a succhiare il latte. 

Può essere di aiuto un foro di grandi dimensioni nella 

tettarella oppure suddividere il pasto in più momenti della 

giornata. Alcuni bambini hanno bisogno di un’alimentazione 
via sonda per poter aumentare di peso. L’alimentazione per 



sonda viene di solito iniziata nel reparto di cardiologia 

infantile e può continuare a casa con i genitori. Se le difficoltà 

di alimentazione dovessero durare nel tempo, dovete cercare 

di capire se il vostro bambino, anche se così piccolo, cerca di 

attaccarsi costantemente per il suo rifiuto del cibo. In questo 

caso si consiglia una consulenza psicologica 

 
 
I bambini con deficit cardiaci si possono allattare? 

 
Nella maggior parte dei 

casi le madri possono 

allattare i loro piccoli, 

anche se dopo la nascita 

il bambino è stato 

ricoverato in reparto. Le 

infermiere del reparto di 

cardiologia infantile possono darvi tutte le indicazioni in 

merito. Nel caso in cui nei primi giorni non fosse possibile 

allattare per motivi esterni, è possibile pompare il latte in modo 

che il flusso inizi o continui, e così potete iniziare o riprendere 

l’allattamento dopo un certo periodo di tempo. Il latte pompato 
viene dato al bambino con una sonda o con la bottiglia. Per 

maggiori dettagli consultate i medici e le infermiere del reparto 

del vostro bambino. 

Il nostro bambino sembra essere sano, come può essere 

cardiopatico? 

Molte persone pensano che i disturbi al cuore si possono 

vedere attraverso le labbra e le unghie delle mani di colore blu, 

ma sbagliano. Ci sono tante cardiopatie congenite che non 

presentano manifestazioni esterne. Il colore “blu” è 
caratteristico solo di quei bambini che hanno un sistema 

circolatorio che pompa sangue povero di ossigeno, che poi 



arriva ai polmoni dove può ossigenarsi ancora. Il vostro medico 

di fiducia è a disposizione per darvi spiegazioni e chiarimenti 

sulla cardiopatia di vostro figlio. 

 

 

Come crescerà nostro figlio?  
Alcuni, ma non tutti i 

bambini con cardiopatie, 

crescono più lentamente 

di quelli sani. Imparano 

più tardi degli altri a 

correre e a sedersi. Dopo 

un’operazione correttiva, 
da eseguirsi durante il 

primo o il secondo anno di vita, questi bambini hanno un 

veloce recupero e nel corso di qualche mese non si nota più 

alcuna differenza da tutti gli altri. 

  

I bambini che in seguito all’operazione non riescono a 
recuperare completamente il deficit cardiaco, possono svolgere 

una vita praticamente normale osservando alcune semplici 

indicazioni per la propria salute. Solo una piccola percentuale 

risente di forti limitazioni nelle attività fisiche della vita 

quotidiana. 

Cercate quindi di non farli vivere in una “campana di vetro”, 
senza bloccare la loro naturale voglia di crescere, anche se un 

comportamento iper-protettivo è comprensibile. I bambini 

capiscono bene da soli quali sono i loro limiti e sanno fermarsi 

quando è il momento giusto.   

 

 

 



Un’operazione può far guarire completamente nostro figlio?  

Gli enormi passi in avanti nella 

diagnosi e nella terapia delle 

patologie cardiache sono oggi 

di grande aiuto nella cura dei 

bambini. Si svolgono con 

successo operazioni nei casi di 

deficit interatriale, 

interventricolare o di dotto di 

botallo pervio, portando a piena guarigione fisica e senza 

particolari limitazioni. Queste operazioni si eseguono durante il 

primo o il secondo anno di vita, o al più tardi nell’età 
prescolastica. 

I bambini affetti da patologie cardiache più gravi possono 

essere in molti casi operati con successo, recuperando 

normalmente buone condizioni di salute ed uno stile di vita 

senza troppe limitazioni. Una piccola percentuale presenta 

invece delle disfunzioni gravi, tali da limitare fortemente 

l’attività e la capacità fisica. 
Parlate con il cardiologo curante e chiedete tutte informazioni 

che vi servono, e non disperate mai. Nessun medico può dirvi il 

preciso decorso della malattia ma vi può aiutare a capire 

meglio la situazione e la dimensione del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Un medico saggio disse:” La  miglior medicina è l’amore e la cura”. 
Qualcuno gli domando:” E se non funziona?” 

Lui sorrise e gli rispose:” Allora aumenta le dosi!” 

 

 


