
OMaR, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e SIP insieme per rispondere alla 
richiesta di formazione dei pediatri su malattie rare e sibling 

  

I pediatri sono le figure professionali che hanno in carico tanto il paziente bambino quanto 

i relativi fratelli e sorelle, a loro volta piccoli o adolescenti. Necessario, dunque, per gli 

esperti essere formati e informati anche sugli aspetti psicologici e sociali degli interi nuclei 

familiari 
  

OMaR porta avanti da 4 anni il Progetto Rare Sibling che include studi, survey, 

pubblicazioni, storytelling, gruppi esperienziali con i sibling e ora, per la prima volta, anche 

formazione medica  
  
  

SCARICA QUI LA CARTELLA STAMPA DELL'EVENTO 
  
  

Roma, 10 ottobre 2022 – Fino agli anni Ottanta gli studi sugli effetti della presenza di bambini 

con disabilità in una famiglia erano incentrati sui genitori, in particolar modo sulla madre, 

considerata la principale caregiver. Ma il nucleo familiare spesso è composto anche da fratelli 

e sorelle, i sibling, termine utilizzato nella letteratura medica al posto di brother o sister 

per indicare fratelli e sorelle di persone con patologie o disabilità. Per questo motivo, 

successivamente, la ricerca ha iniziato a interessarsi anche ai sibling seppure in maniera non 

approfondita. Così, per contribuire a far conoscere questa condizione che interessa 

migliaia di fratelli e sorelle, spesso bimbi e ragazzi che vivono accanto a persone con 

malattia rara, i cosiddetti rare sibling, Osservatorio Malattie Rare-OMaR, l’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù e la Società Italiana di Pediatria-SIP hanno organizzato il 

convegno Il pediatra, le malattie rare e i siblings. Un’iniziativa – la prima di questo genere, 

cioè di fare formazione medica, per OMaR – tenutasi oggi a Roma presso l’Auditorium San 

Paolo del Bambino Gesù e in diretta sui social, nata dalla consapevolezza che mentre la 

conoscenza delle patologie rare da parte dei pediatri italiani si può definire buona/alta, 

non si può dire lo stesso sul tema dei rare sibling.    

  

“Obiettivo dell’incontro, un vero e proprio evento di formazione con crediti ECM 

(Educazione Continua in Medicina), è stato fornire agli esperti un background di conoscenze 

di base sui rare sibling grazie alle relazioni di pediatri, psicologi e neuropsichiatri infantili che 

hanno in cura pazienti con malattia cronica e/o rara, e la testimonianza di alcuni fratelli di 

questi pazienti, oltre agli interventi di istituzioni e associazioni di pazienti – ha affermato Ilaria 

Ciancaleoni Bartoli, Direttore di Osservatorio Malattie Rare-OMaR – Ciò che si è svolto 

oggi è sia il proseguimento dell’accordo di collaborazione tra l’Ospedale, Orphanet e OMaR 

per promuovere l’informazione e i servizi rivolti a famiglie e associazioni, sia delle attività che 

portiamo avanti da ormai quattro anni con il Progetto Rare Sibling che include studi, survey, 

pubblicazioni, storytelling e gruppi esperienziali con fratelli e sorelle di persone con patologia 

rara. La formazione medica era dunque un altro step necessario perché spesso i pediatri 

https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=8%3dOXGVS%26D%3dD%26I%3dQbHY%26C%3dTCcTa%264%3dCHLyN_Fsbu_Q3_1vqr_AA_Fsbu_P86RK.G2N3J56HG1DCEjGyL3D3JjM3.A3_MouY_W46x8IEnIHA_1vqr_AA13305G1T_Fsbu_P8D-8yJ300Dn-NH3vKy-7-lJAMwD139DCFr-978oPG7-m6-C-Ej-M_Fsbu_Q8mJKFuJy6_1vqr_B9UV0_MouY_XyAu-6y3jK36r6HJj-G3-EjGyL3D3-JjM3-7-r-N74uDB92-VX-G3OC410-PbAW%262%3dE4NJ5A.I3L%26rN%3dPYAcP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=0%3dMbEXQ%26H%3dB%26K%3dOfFa%26A%3dXAeRe%262%3dEFPwP_DwZw_O7_yxov_9C_DwZw_NB4TI.KzP1N38FKyFAIhIwP1F1NhO1.E1_OmyW_Y2%260%3dtRERjY.0A1%26FE%3dXDY8w7hTX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=3%3d0XUQD%26D%3dR%26D%3dBbVT%26x%3dTQXEa%26H%3d1j3x83LCI_1spp_B3_Eqbr_O6_1spp_A8JM6.GFFn6xBn4xCkAAEp7FK.rL_Eqbr_O6%26m%3dEHI55O.DnL%266I%3dAYOXA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=3%3d0XUQD%26D%3dR%26D%3dBbVT%26x%3dTQXEa%26H%3d1j3x83LCI_1spp_B3_Eqbr_O6_1spp_A8JM6.GFFn6xBn4xCkAAEp7FK.rL_Eqbr_O6%26m%3dEHI55O.DnL%266I%3dAYOXA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=4%3d4dGR8%26J%3dD%26E%3d6hHU%26r%3dZCY9g%264%3d2d9j9wRyJ_uybq_69_1rVx_A7_uybq_5D20s.G3_IT1Y_Si%26B%3dvLvTlS.qC3%260v%3dZFSAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=A%3d3bMY7%26H%3dJ%26L%3d5fNb%26q%3dXIf8e%260%3d9c7pFvP5Q_twhx_57_7yUv_GD_twhx_4BDMwP0.0g_Nf1R_XubqlpjwRsl8C%26s%3dKwOAA4.JtR%26kO%3dGe4dG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=5%3dCcLSG%26I%3dI%26F%3dEgMV%261%3dYHZHf%269%3d3m8o06Q4K_4xgr_E8_6sew_F8_4xgr_DCAO9.OoJqPw4xF29.uQ_6sew_F8%26p%3dJ9K80F.FqQ%26wK%3dDdFZD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


sono le figure professionali che hanno in carico tanto il bambino con malattia rara che i relativi 

sibling”.  
  

“Le malattie croniche in età pediatrica coinvolgono tre generazioni: i nonni che vengono 

impegnati nell’assistenza al nucleo familiare, i genitori costretti a diventare ‘caregivers’ e, 

infine, i fratelli che si vedono sottratte risorse economiche e affettive in favore del fratello 

malato. In questi bambini l’essere ‘in salute’ costituisce di fatto una penalizzazione della piena 

soddisfazione dei propri bisogni. Tenerne conto e parlarne è un passo necessario per darne 

consapevolezza a famiglie e sanitari e per prevenire lo sviluppo di disturbi secondari 

altrimenti evitabili”, ha dichiarato Andrea Bartuli, Responsabile UOC Malattie Rare e 

Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma nel corso dell’evento.  
  

“La malattia cronica o la disabilità di un bambino ha degli effetti sulla vita di tutti i componenti 

della famiglia: cambiano i ritmi, le priorità, gli impegni. Le attenzioni dei genitori sono più 

frequentemente concentrate sul bambino che ha più bisogno di cure e i sentimenti e i bisogni 

dei suoi fratelli (siblings) rischiano di passare inascoltati. Ciò potrebbe costituire un fattore di 

rischio per uno sviluppo emotivo equilibrato del fratello ‘sano’ – ha sostenuto Luigi Memo, 

Segretario del GdS di Qualità delle Cure in Pediatria della Società Italiana di Pediatria 

– I bambini in realtà provano un’ampia gamma di sentimenti in relazione al fratello disabile, 

dal senso di protezione a quello di colpa per i propri impulsi negativi nei suoi confronti, 

dall’invidia (anche della disabilità, che ha il vantaggio di attirare l’attenzione di tutti) alla 

preoccupazione. Spesso i silbings svolgono dei compiti nella cura del fratello disabile a 

discapito del loro tempo libero, provando dei sentimenti contrastanti: da un lato l’amore per 

il fratello e la voglia di aiutarlo, dall’altro l’impulso a soddisfare i propri bisogni. Ma il vivere la 

disabilità di un pari così emotivamente vicino ha anche un effetto positivo, in quanto sviluppa 

nei bambini la tolleranza, l’empatia, la capacità di reagire agli eventi difficili della vita, la 

sensibilità. La malattia/disabilità di un fratellino può quindi diventare un fattore di distress 

(stress negativo) o una sfida evolutiva serenamente superabile. Molto dipende dalle risorse 

emotive, cognitive, relazionali dei componenti della famiglia e del sistema stesso in cui la 

famiglia è compresa e in quest’ottica diventa fondamentale la figura del pediatra”.  

  

“L’esperienza di essere sibling non va patologizzata, minimizzata o enfatizzata, è 

fondamentale invece che sia adeguatamente monitorata, ponendo particolare attenzione in 

alcuni passaggi fondamentali dello sviluppo evolutivo e in alcune fasi di vita per offrire il 

necessario sostegno che possa favorire un percorso sereno ed evitare lo strutturarsi di 

situazioni di malessere. Il ruolo del pediatra può divenire fondamentale per accendere i 

riflettori sull’essere sibling invitando la famiglia, i genitori, a offrire spazi di confronto e 

condivisione adeguati di tutti i vissuti, anche i più difficili, in modo da normalizzare 

l’ambivalenza dei sentimenti provati dai siblings in uno spazio di ascolto adeguato”, ha detto 

Laura Gentile, Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile Scientifico Progetto Rare 

Sibling, intervenuta durante l’incontro.  

  



È evidente che i pediatri rivestano un ruolo determinante nella “presa in carico” di tutti i 

componenti del nucleo familiare. Ma che ruolo ha la famiglia nelle malattie rare? A 

raccontarlo è stata la Sen. Paola Binetti, Neuropsichiatra infantile e già Presidente 

Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare: “La quotidianità non è sempre scorrevole, 

priva di intoppi, in qualsiasi famiglia, immaginiamoci quella in cui è presente una patologia 

rara: le difficoltà possono essere numerose e queste, di conseguenza, possono portare a 

risvolti sia sociali che psicologici. Ma la famiglia è anche un luogo di ‘cura’, di amore e di 

ritrovo: tanto per i genitori quanto per i rare sibling è importante non isolarsi, non sentirsi 

esclusi, ma dialogare, sostenersi e confrontarsi internamente. Un confronto e uno scambio 

che vanno mantenuti anche con l’esterno, con altre famiglie o realtà associative, per 

trasmettersi esperienze e conoscenze. In questo modo si contribuisce altresì a una maggiore 

sensibilizzazione della popolazione sul tema fino a ottenere una maggiore attenzione da 

parte delle istituzioni”.  
  

L’importanza di fare rete tra le famiglie è stata affrontata anche dalle associazioni di 

pazienti presenti all’evento che hanno ribadito la necessità dell’aiuto reciproco – famiglie, 

pazienti e sibling. Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali 

ODV da diverso tempo organizza gruppi esperienziali online dedicati ai genitori, 

Associazione Gruppo Famiglie Dravet ONLUS ha messo in piedi una community online 

per fratelli e sorelle di persone con sindrome di Dravet, e Parent Project APS, oltre a 

realizzare da anni gruppi di confronto per sibling, ha redatto la pubblicazione Siblings: fratelli 

invisibili. “Inoltre il nostro Centro Ascolto Duchenne affianca le famiglie fin da subito, partendo 

dalla comunicazione della diagnosi, lungo le fasi successive di evoluzione della patologia e 

per tutto il percorso di crescita del bambino – ha illustrato Maria Caterina Pugliese, 

Psicologa Centro Ascolto Duchenne Parent Project APS – Supportiamo i pazienti e le 

loro famiglie nell’orientamento rispetto a medici specialisti e centri di riferimento, garantiamo 

un sostegno psicologico globale al nucleo familiare anche durante i trial clinici e le visite 

ospedaliere, affianchiamo i genitori nel loro interfacciarsi con le istituzioni educative. Per 

contribuire a diffondere la conoscenza degli aspetti psico-sociali correlati alla patologia, 

inoltre, organizziamo programmi di formazione e realizziamo materiale informativo specifico”.  
  

Le famiglie hanno bisogno di essere sostenute dal punto di vista emotivo/gestionale 

attraverso parent training e terapia familiare, ma anche dalle istituzioni come la scuola che 

dovrebbe fornire strumenti e professionalità adeguate a ogni tipo di patologia, e ancora dal 

Servizio Sanitario Nazionale che dovrebbe prendersi carico, economicamente, di tipi di 

terapie più specializzate. A tal proposito l’associazione Io Se Posso Komunico APS ha 

recentemente svolto un’indagine finalizzata a raccogliere le informazioni sulla qualità 

di vita e il benessere delle famiglie con uno o più figli con disabilità. Dallo studio è 

emerso che: solo il 32% del totale ha svolto almeno un incontro di terapia familiare e di 

questo 32% solo 9 famiglie su 234 totali svolgono attualmente un percorso di parent 

training/terapia familiare; su 31 bambini con disturbo sensoriale di tipo uditivo, quasi 
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la metà non ha un sostegno alla comunicazione a scuola; solo il 7% del totale degli 

intervistati ha un aiuto extra familiare (babysitter, educatori, psicologi, infermieri); 26 

bambini/ragazzi non seguono nessun tipo di terapia individuale; circa il 50% ha un 

ritardo gravissimo, grave e medio. Sempre nella survey di Io Se Posso Komunico APS, 

presentata all’incontro formativo, è stato registrato che le variabili che influiscono di più sul 

benessere, diminuendo quindi lo stress, sono: la soddisfazione del lavoro dei docenti e 

l’integrazione scolastica; lo svolgimento di una terapia individuale per il bambino/ragazzo; lo 

svolgimento di un parent training; un sostegno economico; un sostegno terapeutico adatto e 

funzionale al tipo di patologia presente.  

  

All’evento formativo Il pediatra, le malattie rare e i siblings hanno partecipato anche: 

Luciana Indinnimeo, Professore aggregato in Pediatria, Università degli Studi di Roma 

“Sapienza” e Direttore Scientifico Area Pediatrica Società Italiana di Pediatria-SIP; 

Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; 

Luigi Orfeo, Direttore UOC di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 

Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma e Presidente 

Società Italiana di Neonatologia-SIN; Andrea Pession, Direttore UO Pediatria IRCCS AOU 

di Bologna e Presidente Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e 

lo Screening Neonatale-SIMMESN; Giuseppe Zampino, Direttore UOC Pediatria e 

Coordinatore delle Unità di Malattie Rare della Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli IRCCS – Roma e Presidente Società di Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità 

Congenite-SIMGePeD; Alberto Villani, Direttore Dipartimento Emergenza, Accettazione e 

Pediatria Generale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS di Roma e già Presidente 

Società Italiana di Pediatria-SIP; Bruno Dallapiccola, Direttore Scientifico Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Coordinatore di Orphanet Italia; Valentina Colozza, 

Presidente Associazione Io Se Posso Komunico APS; Marina Macchiaiolo, Responsabile 

di Alta Specializzazione in Malattie Rare non diagnosticate, Dirigente Medico UO Malattie 

Rare e Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Laura Reali, 

Pediatra di base Asl RM/E e Referente per la formazione e la ricerca dell’Associazione 

Culturale Pediatri ACP; Renato Cutrera, Responsabile UOC di Broncopneumologia 

Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Segretario GdS sulle Cure 

Palliative Pediatriche della Società Italiana di Pediatria-SIP; Carlo Dionisi Vici e Giorgia 

Olivieri UOC Malattie Metaboliche, Dipartimento di Medicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma; Marco Marmotta, Presidente Mitocon – Insieme per lo studio e la 

cura delle malattie mitocondriali ODV e Vania Zaghi, Consigliere Associazione Gruppo 

Famiglie Dravet ONLUS.  
  

L’incontro – i cui risultati saranno raccolti in una pubblicazione – ha ricevuto il patrocinio di 

Alleanza Malattie Rare-AMR, Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e 

Disabilità Congenite-SIMGePeD, Società italiana per lo studio delle Malattie 

Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale-SIMMESN, Società Italiana 



Neonatologia-SIN e Società Italiana di Pediatria-SIP. L’evento è stato realizzato con il 

contributo non condizionante di PTC Therapeutics.  
  

È possibile leggere le testimonianze dei sibling sul sito di Rare Sibling, progetto realizzato 

con il contributo non condizionante di Pfizer. 
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