Prepararsi alle situazioni di emergenza nell’ambito dell’assistenza a
bambini con disabilità: informazioni sul materiale sanitario durevole
Se sei un familiare di un bambino con disabilità o gli presti assistenza, è importante che tu sappia come e dove
procurarti il materiale sanitario durevole (Durable Medical Equipment, DME) indispensabile in caso di incidenti,
calamità o di stato di emergenza relativo alla salute pubblica. Questa definizione comprende tutto il materiale di
natura medica che assicuri la copertura terapeutica necessaria agli individui che la necessitano a causa di determinati
infortuni o malattie. In aiuto agli sforzi messi in atto dal governo degli Stati Uniti in risposta alle situazioni di crisi, il
documento che stai leggendo rappresenta un valido supporto per gli enti governativi e non, le organizzazioni private
e le comunità, in quanto può aiutare nella ricerca di risorse adeguate in risposta a calamità e stati di emergenza relativi
alla salute pubblica. Inoltre, nel caso tu sia un familiare di un bambino con disabilità o gli fornisca assistenza, troverai le
informazioni necessarie per prendertene cura al meglio: nei momenti di emergenza, è importante supportare la propria
comunità agevolando l’implementazione della cooperazione fra pubblico e privato.
Quando una comunità si trova ad
affrontare una situazione di crisi o
un’emergenza sanitaria, le risorse
dedicate all’infanzia possono
subire una battuta di arresto. Per
questo è necessario essere sempre
adeguatamente preparati ad affrontare
ogni eventualità, con il supporto degli
uffici governativi dedicati alla gestione
delle emergenze od organizzazioni
private dedicate allo scopo: nel caso si
materializzi lo scenario peggiore, sapere
come e dove procurarsi il necessario
per prendersi cura di un bambino
disabile può fare la differenza fra la vita
e la morte. In contesti emergenziali, i
bambini sono una categoria altamente
vulnerabile e, rispetto agli adulti, hanno
bisogno di farmaci con dosaggi adeguati
al loro peso e di attrezzature specifiche:
aghi, tubi per ventilatori meccanici e
maschere a ossigeno, sedie a rotelle e
deambulatori devono essere su misura
per loro. Chi amministra le risorse deve
assicurarsi che le attrezzature mediche,
gli antibiotici, gli antidoti e i vaccini
pediatrici siano disponibili e siano pronti
a essere subito somministrati, in caso
di bisogno, nei luoghi frequentati dai
bambini (programmi doposcuola, asili,
contesti di assistenza per l’infanzia...).

Informazioni importanti per prepararsi
al meglio alle situazioni di emergenza

Se sei un familiare di un bambino con disabilità o gli presti assistenza,
ecco le informazioni fondamentali da conoscere:
•

Come e dove sostituire materiale sanitario durevole, protesi e altre forniture necessarie, nel caso
questi ultimi siano andati persi, danneggiati, distrutti o non siano più utilizzabili. In genere, la richiesta
di sostituzione dei materiali sanitari deve essere corredata da documenti appositi, come una ricetta o
una lettera del medico che ne specifichi la necessità. Tuttavia, in caso di situazioni di emergenza, tale
documentazione non viene richiesta da alcuni enti o fornitori, fra cui i Centri dedicati ai servizi Medicare e
Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS). La procedura sarà più facile e veloce se sei
in grado di fornire con esattezza a Medicaid e alle autorità deputate al Programma di assicurazione sanitaria
per l’infanzia (Children’s Health Insurance Program) le seguenti informazioni: dimensioni, marca e modello
dei dispositivi di cui hai bisogno, o la relativa documentazione.

•

Come collegare o scollegare un paziente da una macchina per la dialisi o un dispositivo analogo, nel caso
si presenti la necessità di farlo per se stessi o per un familiare. Questa capacità è fondamentale per ridurre
o scongiurare infezioni o infortuni, oltre che per rendere le procedure di evacuazione più veloci e sicure.
Contatta il tuo centro dialisi per sapere se viene offerto questo tipo di formazione.

•

Nome e contatti dei tuoi medici curanti e della tua farmacia di fiducia.

Sono un familiare. Cosa posso fare?
•

Fai in modo che tutte le informazioni di contatto relative al medico curante siano a portata di mano sul
tuo telefono. Ricordati di salvare anche altri contatti utili, come link a siti Web governativi o non, oppure
a fornitori privati di materiale sanitario durevole.

•

Se hai un iPhone, attiva Medical ID. Medical ID è una funzionalità offerta dall’app iOS Health. In caso di
necessità, i soccorritori possono accedere velocemente, senza sbloccare il telefono, alle informazioni mediche
fondamentali di un paziente: le allergie, i farmaci assunti, lo status di donatore di organi, il gruppo sanguigno, i
contatti di emergenza. Se hai un telefono Android, puoi cercare e scaricare app che offrono un servizio simile.

•

Crea una copia di sicurezza dei documenti indispensabili in caso di emergenza: così, nell’eventualità tu
smarrisca il telefono o che questo subisca dei danni, potrai ancora accedere ai tuoi dati tramite cloud o e-mail.

•

Iscriviti a un servizio di allerta per avere informazioni sempre aggiornate su eventuali situazioni di
emergenza nella tua area.

•

Analizza le tue opzioni di trasporto insieme alla tua famiglia, così da facilitare le operazioni di
evacuazione nel caso ve ne sia necessità.

•

Raccogli più informazioni possibili sui dispositivi salvavita. Puoi trovare maggiori risorse sul sito del
Dipartimento della salute e dei servizi sociali dello Stato di Washington (Washington State Department
of Social & Health Services).

Importante: i CMS non sono attrezzati per la vendita di questo tipo di macchinari. Tuttavia, alcuni enti statali
Medicaid potrebbero essere contrattualmente legati a fornitori di materiale sanitario durevole o strutture
ospedaliere che hanno a disposizione tali dispositivi.

Risorse utili
•

CMS: Strumenti per una pronta risposta alle emergenze

•

CMS: Copertura relativa al materiale sanitario durevole

•

CMS: Elenco fornitori

•

Dipartimento della sicurezza interna (Department of Homeland Security, DHS):
Diritti civili in un contesto di emergenza e calamità

•

DHS: Segnalazioni di emergenze in corso

•

DHS: Informazioni sugli enti locali per la gestione delle emergenze

•

Ente federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA):
Direttive per la pianificazione di strutture comunitarie efficaci

•

FEMA: Come prepararsi alla gestione delle emergenze in caso di disabilità o altre necessità speciali

Il presente documento è stato creato tramite le indicazioni dei Centri dedicati ai servizi Medicare e Medicaid nel contesto
dell’iniziativa di Harvard relativa alla corretta preparazione alle emergenze (National Preparedness Leadership Initiative,
NPLI). L’iniziativa NPLI è un programma sviluppato dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health e dal Center for Public
Leadership presso la Harvard Kennedy School of Government. L’immagine a pagina 1 è stata gentilmente fornita dai Centri
per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
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