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L´Ospedale Centrale di Bolzano ha avviato da aprile 2017 il progetto DAMA (Disabled Advanced Medical 
Assistance) per l´accoglienza in ospedale di persone di eta´>18 anni con disabilita´grave intellettiva e 
motoria.  

Lo scopo del progetto e´di garantire un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato ed adattato ai 
bisogni e necessita´del paziente e dei suoi familiari, durante l’ accesso in ospedale,  evitando ritardi e/o 
accertamenti impropri e inutili. 

L’ avvio del progetto ha visto la creazione di un gruppo di lavoro con all´interno diverse figure specialistiche 
mediche e infermieristiche e con la collaborazione dell´”Associazione genitori di persone in situazione di 
handicap”(AEB). 

E´stata quindi costituita una equipe multidisciplinare dedicata, sotto il coordinamento della Direzione 
medica, al cui interno lavorano 2 infermiere, neuropediatra, pediatra, internisti, chirurghi, anestesisti, 
psichiatra, fisiatra-riabilitatore, ortopedico, oculista, ginecologo.  

L´accesso del paziente con disabilita’ all´ambulatorio DAMA avviene tramite contatto con la segreteria 
dell´Associazione AEB,  la quale comunica con l´infermiera e il medico dell´equipe.  

L’ equipe in base al quesito clinico, alla anamnesi  e a  seconda della patologia e della necessita´del caso, 
organizza la visita ambulatoriale (disponibilita´di slot in giornate dedicate ) o il ricovero in Day surgery o in 
regime ordinario. 

Fino ad oggi si sono svolte presso l´ambulatorio DAMA n 40 visite ambulatoriali e n 10 accessi in regime Day 
surgery/DH con varie prestazioni terapeutiche e strumentali ed un ricovero ordinario. Nove esami 
strumentali hanno previsto la sedazione del paziente (Tabella 1). Le patologie piu´frequenti sono di tipo 
neurologico/psichiatrico (7 casi), polmonare, dermatologico, carenziale (3 casi rispettivamente). Le 
caratteristiche dei 36 pazienti che hanno avuto accesso all´ambulatorio DAMA sono riassunte nella tabella 2 
(Tabella 2).  

Per tutti i pazienti che accedono all’ambulatorio viene compilata e resa disponibile in un supporto usb una 
scheda paziente  che permette di raccogliere l´intera storia anamnestica e clinica e di farla seguire ad ogni 
accesso o trasferimento del paziente stesso. 

Il progetto DAMA Bolzano, seppur nato da poco, intende consolidare la rete DAMA all´interno 

dell´Ospedale di Bolzano, sperimentando ulteriori prestazioni e setting assistenziali, oltre che rafforzare la 

collaborazione con l´Associazione AEB. Nei prossimi mesi si cerchera´ di estendere il progetto nei 

Comprensori periferici dell´Azienda. 



Rimangono fondamentali comunque la presenza e la disponibilita´di personale dedicato e motivato (2 
infermieri e 2 medici fissi in ogni reparto dell´Ospedale) che collabori per il progetto DAMA  e il 
coordinamento dell´intero processo da parte della Direzione medica.   

 

 

Tabella 1. Esami strumentali e relativo setting di assistenza eseguiti per  pazienti afferenti  
all’ ambulatorio DAMA 

Esame Sedazione mdc DH/DS ambulatoriale 

TAC 4 2 4  

Ecografie 2  2  

RMN 1  1  

Endoscopie 2  2  

Densitometria    1 

Biopsia epatica 1  1  

EEG    1 

Tabella 2. Caratteristiche pazienti afferenti 
all’ ambulatorio DAMA 

N= 36 pazienti 

Età media (range) 36 aa (19-64) 

Età ≥ 45 aa 10 

Sesso M; F 19;17 

Provenienza  

In famiglia 29 

In struttura 7 

Comprensorio Bolzano 27 

Altri Comprensori 9 

Patologie /anamnesi  

Sindrome genetica 12 

Patologia perinatale o altro 19 

Autismo 6 


